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PROGRAMMAZIONE MODULARE                ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE PRIMA   sez. A – B  

 DIRITTO ED ECONOMIA   
Prof.ssa Rossi 

 
 
PREREQUISITI 

 Leggere e comprendere il contenuto di un testo 

 Ascoltare e comprendere un messaggio orale cogliendone i concetti chiave 

 Sapere comunicare il proprio pensiero oralmente e in forma scritta 

 Conoscere gli organi collegiali della scuola e le loro funzioni 
 
DIRITTO    
Modulo 1 I principi generali del diritto:  

UD1 : Il diritto e le sue fonti 
UD 2: Il rapporto giuridico 

 
OBIETTIVI 
CONTENUTI MINIMI 

 Le norme e la loro funzione  

 I caratteri delle norme giuridiche 

 Le partizioni del diritto 

 L’interpretazione delle norme  

 Reato e pena 

 Le fonti e la loro gerarchia  

 L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio 

 Il rapporto giuridico 

 Situazioni giuridiche soggettive attive e passive 

 I soggetti del diritto: persone fisiche e organizzazioni 

 La capacità  e incapacità dei soggetti del diritto  
 
 
Modulo 2 Lo Stato e la Costituzione 

UD1 : Gli elementi costitutivi dello Stato 
UD 2: L’evoluzione dello Stato moderno 
 

OBIETTIVI 
CONTENUTI MINIMI 

 Nozione ed elementi costitutivi dello stato 

 Le forme di stato 

 Le forme di governo 

 Le radici della Costituzione repubblicana 

 Struttura e caratteri della Costituzione 
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COMPETENZE IN USCITA  

 Utilizzare un linguaggio giuridico essenziale 

 Saper confrontare il diritto con le norme sociali 

 Saper confrontare le diverse forme di Stato e di Governo 

 Cogliere le peculiarità del mondo del diritto in rapporto all’organizzazione della società anche nella 
sua evoluzione storica. 

 
VERIFICA 
Scritta e orale 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO   In itinere 
 
 
 
ECONOMIA 
Modulo 1 L’attività economica 

UD1 : Fondamenti dell’attività economica,   
UD 2: Il sistema economico, i soggetti economici e il circuito dell’economia 
 

Modulo 2 La Produzione e l’impresa 
UD 1: I fattori della produzione 

 UD 2: L’attività dell’impresa sotto il profilo giuridico ed economico 
 
OBIETTIVI 
CONTENUTI MINIMI  

 I caratteri e le tipologie dei bisogni economici 

 I beni economici e la loro classificazione 

 I servizi 

 Circuito reale e circuito monetario 

 Il consumo, risparmio e investimento 
 

COMPETENZE IN USCITA  

 Utilizzare il lessico essenziale dell’economia politica 

 Comprendere l’evoluzione storica dell’economia  

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

 Inquadrare l’economia politica come scienza che studia le relazioni all’interno del sistema economico 
 
VERIFICA 
Scritta e orale 
RECUPERO/APPROFONDIMENTO   In itinere 
 
 
 
 
 
Libro di testo: A SCUOLA DI DEMOCRAZIA Lezioni di diritto ed economia autori G. Zagrebelsky, C. Trucco, 
G. Baccelli.  Edizione Le Monnier Scuola  
  
 
 
  Prof.ssa Rossi S. 


