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  TI GENERALI 

ORDINE SCOLASTICO 
Istituto Tecnico Commerciale  e per il Turismo 

MATERIA: DIRITTO -ECONOMIA  

 

REVISIONE N° 1 
 

PRIMO BIENNIO : CLASSI PRIME AFM /TURISTICO  

DOCENTI 

DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: TERESAMARÌ DESERRA 

 

DOCENTI COINVOLTI: 
  C. Sircana, L. Ventroni,T. Deserra, M. Mameli, M.A. Puliga 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
L’insegnamento del Diritto e dell’Economia nel primo biennio CONCORRE ALLA FORMAZIONE CULTURALE, ALLO SVILUPPO 
DELLA PERSONALITÁ  E ALL’ EDUCAZIONE  SOCIALE DEI NOSTRI GIOVANI ed è pertanto finalizzato a far si che lo studente: 
 

• acquisisca strumenti che gli consentano di interpretare la realtà in cui vive, attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici 
e economici di tale realtà; 

• abbia la consapevolezza della dimensione storica delle norme giuridiche e delle teorie economiche; ciò gli consentirà di capire le 
costanti e gli elementi di relatività e di dipendenza rispetto al contesto sociale in cui è inserito; 

• viva in relazione con gli altri in una prospettiva di rispetto, di tolleranza, di responsabilità, di solidarietà attraverso le norme in 
ogni attività che pone in essere come persona e cittadino; 

• maturi coscienza civica, senso di responsabilità sociale, senso etico.  
 
 
 
 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE DISCIPLINE 

1 DIRITTO E STATO: LE 
REGOLE GIURIDICHE.  

Saper leggere e comprendere un 
testo.Saper ascoltare e comprendere un 
messaggio orale. Saper prendere 
appunti. Comunicare le conoscenze 
acquisite 

 
ITALIANO 

 

2 I FONDAMENTI 
DELL’ECONOMIA 
POLITICA: LE REGOLE 
ECONOMICHE. 

Conoscere il significato del termine 
“economia” 
• Individuare i fenomeni che sono 
oggetto di 
studio dell’economia 
• Comprendere che le relazioni tra gli 
esseri umani sono di natura sia 
giuridica che economica 

 

3 LO STATO E  LA 
COSTITUZIONE  

Conoscere il concetto di norma 
giuridica e di diritto oggettivo.  
Riconoscere il ruolo dello Stato come 
garante della convivenza civile. 
Illustrare le funzioni del diritto. 
Distinguere le norme di diritto pubblico 
dalle norme di diritto privato. 
Capire che le norme non sono tutte 
della stessa portata e chsono ordinate 
gerarchicamente. 
 

 

4 IL SISTEMA ECONOMICO 
E I SOGGETTI 
ECONOMICI   

Conoscere la nozione di economia 
in generale. Capire che la vita di 
tutti i giorni è caratterizzata da 
regole e da comportamenti 
economici economici. Capire che 
senza le regole anche in campo 
economico  non c’è possibilità di 
crescita e di sviluppo . 

ECONOMIA AZIENDALE 

5 I SOGGETTI GIURIDICI Sapere che in quanto persone  ci 
spettano  diritti e doveri. 
Essere consapevoli dell’importanza 
delle regole per vivere insieme agli 
altri. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  1 Titolo : DIRITTO E STATO: REGOLE GIURIDICHE  
Tempo 
(ore) : 

  20 Periodo: (mese) 
Settembre
Ottobre 
novembre 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 

I primi passi nel Diritto. Il concetto di  regola  e di Stato. 
 
La norma giuridica: funzione, tipologia, caratteri. 
 
L’efficacia nello spazio e nel tempo delle norme 
giuridiche 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
• Conoscere il significato dei termini: società, Stato, 

diritto. 
•  Conoscere il concetto di norma sociale e di norma 

giuridica. 
• Conoscere i caratteri e l’efficacia delle norme 

giuridiche.  
• Conoscere i diversi tipi di norme giuridiche 
• Conoscere i l significato e le diviioni del diitto 

pubblico e del diritto privato 
• Conoscere le fonti del diritto 
• Conoscere il rapporto gerarchico tra le fonti. 

 
Il  diritto in senso oggettivo e le sue partizioni 

ABILITA’ / CAPACITA’ 
• Comprendere la funzione essenziale del diritto.  
• Sapere individuare le differenze fondamentali tra 

regole giuridiche e non giuridiche.  
 

 
 Le fonti del diritto : fonti costituzionali, primarie e 
secondarie. 

 

COMPETENZE 
• Essere consapevoli dell’esistenza di regole che 

disciplinano i comportamenti umani in senso 
giuridico  

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Schemi e mappe 

concettuali 
• Letture significative 
• Lavoro di gruppo. 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 
 
 

• Quesiti a risposta 
multipla 

• Quesiti a risposta 
singola 

• Colloquio orale 
 
 
 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli valutativi i si vedano 
gli allegati  alla presente 
programmazione di 
Dipartimento . 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
 
 
 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  2 Titolo : 
 I FONDAMENTI DELL’ECONOMIA POLITICA: LE REGOLE 
ECONOMICHE 

Tempo 
(ore) : 

  10 Periodo: (mese) 
 dicembre 

 
CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
         L’oggetto dell’Economia Politica 

 
La ricchezza: patrimonio e reddito. 
 

CONOSCENZE 
• Conoscere il significato del termine “ economia”. 
•  Conoscere il concetto di economia politica. 
• Conoscere il significato dei termini : bisogno, bene e 

servizio 
• Conoscere il concetto di reddito e di patrimonio. 
• Conoscere i presupposti e i principi fondamentali 

dell’ attività economica. 
 
 
I principi e i presupposti fondamentali dell’attività 
economica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ / CAPACITA’ 
• Comprendere la funzione dell’economia politica.  
• Saper individuare i fenomeni economici 
• Saper individuare i bisogni economici e i beni 

economici come presupposti fondamentali 
dell’attività economica 

• Saper distinguere i vari tipi di bisogni e di beni. 
•  Capire l’utilità della scienza economica per la nostra 

vita  
 

 

          Le diverse tipologie di bisogni e di beni COMPETENZE 
• Essere consapevoli dell’esistenza di regole che 

disciplinano i comportamenti anche in campo 
economico 

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Schemi e mappe 

concettuali 
• Letture significative 
• Lavoro di gruppo. 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 
 
 

• Quesiti a risposta 
multipla 

• Quesiti a risposta 
singola 

• Colloquio orale 
 
 
 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli valutativi i si vedano 
gli allegati  alla presente 
programmazione di 
Dipartimento . 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
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Unità di 
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  3 Titolo : LO STATO  E LA COSTITUZIONE  
Tempo 
(ore) : 

  20 Periodo: (mese) 
Gennaio-
febbraio 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 
 

Lo Stato e la cittadinanza. 
I poteri dello Stato. 
Le forme di Stato e  di Governo in generale. 
La Democrazia e i suoi valori. 
La Repubblica parlamentare e presidenziale. 
 
 
 

CONOSCENZE 
 
Conoscere gli elementi costitutivi dello Stato. Conoscere 
l’evoluzione storica e politica delle diverse forme di Stato. 
Conoscere il concetto di pluralismo democratico e di libertà. 
Conoscere le forme di governo in particolare quella  
repubblicana. 
Conoscere la Costituzione e i principi fondamentali della 
Repubblica italiana. 
  

La Costituzione: contenuto, caratteri,radici storiche. 
I principi costituzionali fondamentali. 
 
 

ABILITÀ 
 
Comprendere i vantaggi che offre ai suoi cittadini lo Stato 
democratico rispetto alle altre forme di Stato.  
Individuare il ruolo  prioritario della nostra Costituzione. 
Individuare i principi fondamentali  della Costituzione 

 
 

COMPETENZE 
Saper distinguere i fenomeni giuridici istituzionali e 
organizzativi dello Stato. Comprendere l’importanza della 
partecipazione dei cittadini alla vita politica e democratica del 
Paese. 

 

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Schemi e mappe 

concettuali 
• Letture significative 
• Lavoro di gruppo. 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 
 
 

• Quesiti a risposta 
multipla 

• Quesiti a risposta 
singola 

• Colloquio orale 
 
 
 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli valutativi i si vedano 
gli allegati  alla presente 
programmazione di 
Dipartimento . 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  4 Titolo : IL SISTEMA ECONOMICO E I SOGGETTI ECON OMICI 
Tempo 
(ore) : 

  12 Periodo: (mese) 
Marzo/ 
metà 
aprile 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Il sistema economico e i suoi operatori. 
I caratteri fondamentali dei più importanti sistemi 
economici nella storia. 
 
Le famiglie. L’attività economica delle famiglie:  
consumi e risparmio. 
 

CONOSCENZE 
 
 Conoscere il concetto di sistema economico e le 
interazioni tra i diversi soggetti economici che lo 
animano. 
Conoscere quali sono i soggetti che operano nel sistema 
economico. 
Conoscere in particolare l’operatore impresa e il suo 
ruolo nel sistema. 
 

 
Le imprese. L’attività d’impresa: produzione e 
investimento. 
I fattori della produzione. 
I costi e i ricavi di produzione. 
 

ABILITÀ 
 
Comprendere i collegamenti esistenti tra le attività poste 
in essere dai soggetti dell’economia.  
 

 
Relazioni monetarie e reali. 

 

 
COMPETENZE 

Cogliere l’importanza del dinamismo dei soggetti 
economici ai fini della crescita e dello sviluppo del 
sistema economico. 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Schemi e mappe 

concettuali 
• Letture 

significative 
• Lavoro di gruppo. 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 
 
 

• Quesiti a risposta 
multipla 

• Quesiti a risposta 
singola 

• Colloquio orale 
 
 
 
Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli 
valutativi i si vedano gli 
allegati  alla presente 
programmazione di 
Dipartimento . 

    

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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Unità di 
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N° 

  5 Titolo :  I SOGGETTI GIURIDICI 
Tempo 
(ore) : 

  16 
Periodo: 
(mese) 

Metà aprile 
maggio/giu
gno 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

I soggetti del diritto: concetto di  persona fisica e di 
persona giuridica. 
L’imprenditore come soggetto giuridico. 
 
 
 
 
Le persone fisiche: la capacità giuridica, la capacità 
d’agire e i  limiti. Il rapporto giuridico. 
 

CONOSCENZE 
Conoscere il significato dell’espressione “soggetti del 
diritto”.  
Conoscere il significato di capacità giuridica e di agire. 
Conoscere i soggetti di un rapporto giuridico. 
Conoscere il soggetto giuridico nell’impresa. 
Conoscere i soggetti giuridici pubblici e privati. 
Conoscere i diritti e doveri dei cittadini. 
Conoscere le libertà fondamentali del cittadino. 
 

 
Diritti e doveri dei cittadini. 
 

Abilità 
Capire chi sono i soggetti ai quali le norme del diritto 
rivolgono i loro comandi. 
 
 
 
 

       Le libertà costituzionali fondamentali. COMPETENZE 
Avere la consapevolezza di essere destinatari di diritti e 
di doveri come cittadini e come privati. 

 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Schemi e mappe 

concettuali 
• Letture 

significative 
• Lavoro di gruppo. 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 
 
 

• Quesiti a risposta 
multipla 

• Quesiti a risposta 
singola 

• Colloquio orale 
 
 
 
Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli 
valutativi i si vedano gli 
allegati  alla presente 
programmazione di 
Dipartimento . 

    

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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                                  Modalità di valutazione del modulo : 
 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione) 

indicatori di validazione predefiniti 

( obiettivi minimi) 
1. Conoscere i termini fondamentali del linguaggio 

giuridico ed economico, essere in grado di utilizzarli 
e spiegarne il significato. 

2. Acquisire il concetto di norma nei suoi aspetti 
giuridico-sociali  ed essere in grado di capirne la 
funzione. 

3. Saper distinguere una regola giuridica d una regola 
economica. 

4. Conoscere i meccanismi fondamentali ed i soggetti 
del sistema economico 

5. Acquisire  la consapevolezza di essere soggetti di 
diritto. 

 

 

Il 60% degli studenti deve raggiungere i sopraindicati 
obiettivi minimi. 

 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Approvato il 
 
……………..………………………………. 

Date di riesame 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 


