
Pagina 1 di 4 

 

 

l 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

          “Mariagrazia Mamoli” 
Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

  
PROGRAMMAZIONE MODULARE  

CLASSE PRIMA SEZ. A-C-E-F-Corso serale 
 

 DIRITTO ED ECONOMIA   
OPERATORE SERVIZI SOCIALI 

A.S. 2017--2018 
Proff Cicalese, Fragapane, Giardino, Piazzini Albani  

 
 
I QUADRIMESTRE 
 
Modulo 1  Che cos’è il diritto 
     

U.D. 1  2 e 3 La funzione organizzativa delle regole 
 L’organizzazione e l’applicazione delle norme giuridiche 

 TEMPI : 12 ore 

 
PREREQUISITI 
Conoscere il significato del termine diritto-ordinamento, norma, fonte  
Conoscere il significato di diritto soggettivo e oggettivo  
 
 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE  MINIME 

 Rispetto delle varie regole 

 Concetto di ordinamento giuridico 

 Concetto di diritto soggettivo e oggettivo 

 Conoscere  i caratteri della norma 
giuridica 

 Conoscere le fonti del diritto 

 Conoscere la gerarchia delle fonti 

 Interpretazione ed efficacia della norma 
giuridica                                       

ABILITA’ 

 Sapere applicare la norma giuridica al caso concreto 

 Sapere individuare le varie caratteristiche delle norme giuridiche 
COMPETENZE IN USCITA 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
CONTENUTI 
 U.D. 1 Io e il diritto 
 U.D. 2 Le fonti del diritto 
 U.D. 3 Ricerca, interpretazione ed efficacia delle norme giuridiche 
 
 
VERIFICA 
Orale e/o semistrutturata 

RECUPERO/APPROFONDIMENTO  
In itinere 
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Modulo 2 I soggetti e i rapporti giuridici 
 
 

U.D. 1 2 e 3  I soggetti del diritto    
   TEMPI : 8 ore      

 
PREREQUISITI 
Conoscere il concetto di norma giuridica. 
 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE  MINIME 

   I soggetti del diritto 

 La persona fisica: capacità giuridica, 
capacità di agire 

 L’incapacità di agire 

 La sede della persona fisica 

 La famiglia per il diritto 

 La persona giuridica 
 

ABILITA’ 

 Comprendere  le diverse situazioni giuridiche della persona fisica 

 Riconoscere le diverse sedi della persona fisica 

 Riconoscere le diverse forme di unione 

 Riconoscere le varie tipologie di autonomia 
COMPETENZE IN USCITA  

 Saper distinguere i soggetti del diritto 

 Saper distinguere il soggetto nei rapporti di famiglia 

 Saper distinguere le principali persone giuridiche 
 
CONTENUTI 
U.D.1 le persone fisiche 
U.D. 2  la famiglia per il diritto 
U.D. 3 Organizzazioni, imprese e rapporto giuridico 
 
 
VERIFICA 
Orale e/o semistrutturata 

RECUPERO/APPROFONDIMENTO  
In itinere 

 
 
II QUADRIMESTRE 
 
Modulo 3  Stato, Costituzione, diritti e doveri 
 

U.D.1   Gli elementi costitutivi dello Stato- L’evoluzione storica dello Stato 
U.D. 2    La Costituzione Italiana 

   TEMPI : 12 ore      

 
PREREQUISITI 
Conoscenza del significato di ordinamento giuridico    
Conoscenza della storia costituzionale e dello Statuto Albertino 
 
 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE  MINIME 

 Conoscere i termini: popolo, territorio, sovranità 

 Conoscere il concetto di Stato come organizzazione politica 

 Conoscere il concetto di cittadinanza 

 Conoscere le forme di stato   

 Conoscere i caratteri dello stato moderno 

 Conoscere i caratteri dello Statuto Albertino e della Costituzione 

 Conoscere la struttura della Costituzione 
 

ABILITA’ 

 Comprendere i diritti e i doveri dei cittadini  
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 Spiegare le tappe storiche: dallo statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

 Sapere rilevare l’importanza dei principi fondamentali della Costituzione 

 Sapere distinguere le diverse forme di stato 

 Sapere ricostruire l’evoluzione delle varie forme di stato  
COMPETENZE IN USCITA 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 
il confronto tra epoche diverse. 

 Riconoscere il valore fondante della Costituzione per la tutela dei diritti personali e sociali.  
 

 
CONTENUTI 
U.D.1 iniziamo a conoscere lo Stato 
U.D. 2  La Costituzione Italiana       
 
VERIFICA 
Orale e/o semistrutturata 
 

 
 
 

 

       
TEMPI : 8 ore      

 

 
 
 

RECUPERO/APPROFONDIMENTO  
In itinere 
 
 
VERIFICA 
Orale e/o semistrutturata 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO 
In itinere 
 
Modulo 1 Che cos’è l’economia 
 

U.D.1   L’oggetto dell’economia 
U.D. 2    L’evoluzione storica dei sistemi economici 

   TEMPI : 18 ore      

 
PREREQUISITI 
Sapere che la vita di tutti i giorni è caratterizzata da atti economici 
 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE  MINIME 

 Conoscere caratteristiche e tipologie di bisogni, beni e servizi 

 Conoscere gli elementi essenziali dei sistemi economici moderni 

 Conoscere i soggetti del sistema economico 
 
ABILITA’ 

 Individuare le diverse tipologie di bisogni 

 Sapere individuare il sistema economico italiano fra i diversi sistemi economici 

 Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte economiche, nonché i vincoli a cui essi 
sono subordinati 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

 Cogliere l’importanza delle relazioni che si creano fra i soggetti economici 
 
COMPETENZE IN USCITA 

 Sapere individuare bisogni, beni e servizi 

 Sapere distinguere i diversi sistemi economici  

 Riconoscere il rapporto che si instaura tra i vari soggetti economici : famiglia impresa e stato 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
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CONTENUTI 
U.D. 1 Io e l’economia: bisogni e beni economici 
U.D. 2  Il sistema economico e la sua evoluzione
 
VERIFICA 
Orale e/o semistrutturata 

RECUPERO/APPROFONDIMENTO    
In itinere 

 
 
METODOLOGIA, STRUMENTI, MATERIALI 
Lezione frontale, lezione partecipata, utilizzo libro di testo, Costituzione e 
Codice civile, lettura guidata di quotidiani. 
 
LIBRO DI TESTO: # cittadino 1 di C. Aime – M. G. Pastorino – Ed. Tramontana 
 
 


