LICEO GINNASIO STATALE "BENEDETTO CAIROLI"
CON ANNESSA SEZIONE DI LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI
DIRITTO/ECONOMIA
CLASSE: 1^
NUCLEI DISCIPLINARI
(CONOSCENZE)

ABILITA’

COMPETENZE

TEMPI
INDICATIVI

FONDAMENTI DEL DIRITTO
 la norma giuridica
 lo Stato e le regole
 gli elementi dello Stato

Saper esporre i concetti in
modo corretto utilizzando un
lessico giuridico di base

9 ore

LO STATO E L'ORDINAMENTO
GIURIDICO
 ordinamento giuridico e sue
partizioni
 fonti del diritto e
organizzazione delle fonti
 Stato di diritto, stato liberale
e stato democratico
 forme di governo

Elaborare una memoria
storica dei principali eventi
della realtà nazionale e d
europea, proiettata nella
realtà del proprio territorio

LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI
FONDAMENTALI
 i modelli costituzionali

Interiorizzare i principi
fondamentali della
Costituzione Italiana

Riconoscere fatti e
comportamenti regolati dal
diritto e qualificare i soggetti
come titolari di diritti e doveri;
individuare i principi dello stato
democratico.
Individuare i tre poteri
attraverso cui si manifesta la
sovranità dello Stato.
Confrontare le forme di governo
del passato con quelle proprie
dei nostri giorni.
Spiegare la differenza tra forme
di Stato e forme di governo.
Confrontare lo Stato unitario e
lo Stato federale.
Conoscere la Carta
Costituzionale e i principali
diritti e doveri del cittadino.

9 ore

9 ore

ATTIVITA’ DI
LABORATORIO
(Fisica, Scienze)
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 lo Statuto Albertino
 la Costituzione Italiana
 i principi fondamentali
PERSONE DIRITTI E LIBERTA'
 capacità giuridica e capacità di
agire
 i casi di incapacità
 i diritti umani
 le libertà sancite dalla
Costituzione
FONDAMENTI DELL'ECONOMIA
 i bisogni: caratteristiche e
classificazione
 i beni economici:
caratteristiche e
classificazione

individuando i diritti e i doveri
del cittadino

IL SISTEMA ECONOMICO
 il processo produttivo
 il ciclo economico
 i soggetti economici: famiglia,
impresa, Stato e resto del
mondo

Individuare il nesso tra il
riconoscimento dei diritti
individuali e la tutela dei
diritti della personalità

Conoscere le forme di libertà
riconosciute dalla Costituzione

8 ore

Analizzare la classificazione di
bisogni e beni per
reinterpretarla alla luce della
realtà attuale

Individuare e riconoscere i
concetti di bisogno, bene
economico.

6 ore

Riconoscere i diversi settori in
cui sono organizzate le attività
produttive
Valutare le dinamiche fra i
soggetti economici attraverso
il ciclo economico

Conoscere l’evoluzione nel
tempo dei diversi sistemi
economici.
Individuare le attività
economiche e il ruolo degli
operatori economici.

18 ore
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OBIETTIVI MINIMI
DISCIPLINA: diritto ed economia
Classe 1^
NUCLEI DISCIPLINARI
(CONOSCENZE)

ABILITA’

COMPETENZE

Saper esporre i concetti in modo
corretto utilizzando un lessico
giuridico di base

Conoscere il significato di norma giuridica e comprendere
le caratteristiche che la distinguono dalle altre norme
sociali

LO STATO E L'ORDINAMENTO
GIURIDICO

Saper esporre i concetti in modo
corretto utilizzando un lessico
giuridico di base

Riconoscere il ruolo dello Stato come regolatore della vita
sociale distinguendo gli elementi costitutivi che lo
compongono

LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI
FONDAMENTALI

Interiorizzare i principi fondamentali
della Costituzione Italiana
individuando i diritti e i doveri del
cittadino

Comprendere il significato di fonti del diritto e la loro
collocazione nella gerarchia; percepire la Costituzione
come strumento vivo di partecipazione democratica e
conoscere l’origine, caratteri e struttura di essa;
Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione
Comprendere l’importanza di essere soggetti di diritto
distinguendo tra capacità giuridica e di agire;

FONDAMENTI DEL DIRITTO

PERSONE DIRITTI E LIBERTA'
FONDAMENTI DELL'ECONOMIA

Individuare il nesso tra il
riconoscimento dei diritti individuali
e la tutela dei diritti della personalità
Saper esporre i concetti in modo
Interpretare il legame tra bisogno e bene economico;
corretto utilizzando un lessico
economico di base
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IL SISTEMA ECONOMICO

Riconoscere le attività produttive e
comprendere il significato e le
attività dei soggetti economici di
base

Comprendere l’importanza dell’attività economica e
riconoscere i diversi ruoli svolti dagli operatori
economici.

