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  Dati generali 

Ordine scolastico 
Istituto Tecnico Commerciale  e per il Turismo 

Materia: Diritto -Eonomia  

 

REVISIONE N° 0 
 

Classi: seconde  AFM- TURISMO  

Docenti 

Docente responsabile dipartimento:  prof.ssa  Teresamarì Deserra 

Docenti coinvolti: M.A. Puliga, V. Cavallaro, T. Deserra, M. Mameli, L. Ventroni, C. Sircana 
  
 
Finalità della disciplina 

 
L’insegnamento del diritto e dell’economia nel primo biennio ( classi seconde) è 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 ed 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. 

 
 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 
N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE DISCIPLINE 
1 LA COSTITUZIONE: LE 

REGOLE DELLA DEMOCRAZIA 
Riconoscere nella Costituzione 
l’insieme delle regole 
fondamentali su cui si basa il 
nostro Stato. 
Conoscere le diverse forme di 
Stato  nella storia. 

 
Storia 
 

2 
 
 
 
 

DIRITTI SOCIALI ED 
ECONOMICI   
 
 
 
 

Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione. 

 

3 IL MERCATO Conoscere le radici storiche 
della carta costituzionale. 
Conoscere il concetto d diritto e 
di dovere. 
Conoscere la struttura 
fondamentale della Costituzione 

 Economia Aziendale 

4 LO STATO IN ECONOMIA Conoscere in linea generale 
l’evoluzione storica e le 
caratteristiche dei sistemi 
economici. 
Conoscere e distinguere i ruoli 
degli operatori economici. 

 

5 L’ORDINAMENTO DELLA 
REPUBBLICA  

Conoscere e capire la funzione 
del principio della separazione 
dei poteri. 
Conoscere i concetti di Stato e 
di  Costituzione. 

 

 
6 

ISTITUZIONI LOCALI E 
INTERNAZIONALI 

Conoscere almeno alcuni paesi 
che fanno parte dell’U.E. 
Conoscere i concetti di Stato e 
sovranità. 
Conoscere i concetti di Stato 
unitario e federale. 
 

 



   
A.S. 2016/17 
 
   
  Data: 29/09/2016 
                                                                                                                                                                                                                                     Compilato da T.Deserra 
 
Unità di   
  Apprendimento                                                                                                                                                                                                  Tempo        Periodo 
                                          

                                                                                                                                                                                                                               
 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
 
Nascita della Repubblica italiana : riferimenti storico-
costituzionali 

CONOSCENZE 
Conoscere le vicende storico-costituzionali più 
importanti per capire l’evoluzione dello Stato . 
 Conoscere  la democrazia diretta e indiretta 
Conoscere il ruolo dei partiti politici 
Conoscere  il principio di cittadinanza attiva 
 

La  partecipazione democratica dei cittadini 
 
 

 
Le elezioni e il diritto di voto. 
Il referendum e  gli altri istituti di democrazia diretta. 
 
 
 
Il ruolo dei partiti politici in democrazia. 
Il principio di cittadinanza attiva 
 
 

ABILITYA’ 
Comprendere l’importanza della partecipazione 
democratica 
 Riconoscere nei principi costituzionali fondamentali 
la base della nostra Democrazia. 
Chiarire il nesso tra libertà e pluralismo. 
Individuare i caratteri del diritto  di voto in Italia 
 
COMPETENZE 
Collocare l’esperienza personale nel sistema 
democratico garantito dalla Costituzione. 

Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiale 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 di valutazione e 
quantificazione dei livelli vedi 
allegati alla presente 
programmazione 
 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 
Al  termine dell’UDA i docenti provvederanno ad attivare gli interventi di recupero che si dimostreranno necessari con l’ausilio del docente incaricato del potenziamento. 
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1 COSTITUZIONE :  LE REGOLE DELLA DEMOCRAZIA 
 

10 Sett. 
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  Unità di   
Apprendimento                            Titolo : tempo                                                       tempo                     periodo:  (novembre) 
 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Il mercato e le sue leggi fondamentali.  Tipi di mercato. 
 
Il mercato dei beni 
Il mercato della moneta e le sue dinamiche fondamentali. 
Il mercato del lavoro e le sue dinamiche fondamentali 

 
 

CONOSCENZE 
Conoscere il  mercato e le leggi che lo 
regolano.  
Conoscere i diversi tipi di mercato 
Conoscere il concetto di concorrenza 

Le diverse forme di mercato 
 
I mercati concorrenziali e non concorrenziali 

ABILITA’ 
Individuare l’equilibrio del mercato 
Individuare i tipi di mercato nel sistema. 
   
COMPETENZE 
Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 

Indicare necessità di 
utilizzare risorse 
umane e materiale 
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 di valutazione e 
quantificazione dei livelli vedi 
allegati alla presente 
programmazione.  
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO:  
I docenti alla conclusione dell’UDA attiveranno gli interventi di recupero che si riterranno necessari con l’ausilio del docente incaricato del potenziamento. 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 2 Il Mercato 
 



 
 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
“DIONIGI PANEDDA ” 

Via Mameli, 21-07026 Olbia SS 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL DIPARTIMENTO 

 
A.S. 2016/17 
 
 Data: 29/09/2016  
                                                                                                                                                                                                                                     Compilato da T. Deserra 
 
Unità di   
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CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
 
 
I rapporti etico-sociali nella Costituzione : la famiglia e la 
scuola. 
 

CONOSCENZE 
. 
 Conoscere  i rapporti nella Costituzione.  
Conoscere i principi fondamentali in materia di 
scuola, famiglia, impresa e lavoro. 
Conoscere  le regole fondamentali in materia di 
lavoro 
 

 
I Rapporti economici nella Costituzione :Il diritto del lavoro  
 
Regole fondamentali in materia di lavoro. 
L’apprendistato 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 
Individuare il ruolo della scuola e della 
famiglia nella società 
Ricvonoscere le forme di tutela del lavoro 
 
COMPETENZE 
Collocare l’esperienza personale nel sistema 
democratico garantito dalla Costituzione. 

Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiale 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 di valutazione e 
quantificazione dei livelli vedi 
allegati alla presente 
programmazione 
 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO: 
Al  termine dell’UDA i docenti provvederanno ad attivare gli interventi di recupero che si dimostreranno necessari con l’ausilio del docente del potenziamento. 
 

  
 
 
 
 
 
 

3 Diritti sociali ed economici 
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CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
L’intervento pubblico nell’economia 
 
 
Linee fondamentali della Politica economica e dei suoi 
obiettivi. 
 
 

 
 

CONOSCENZE 
Conoscere le ragioni dell’intervento pubblico 
Conoscere la funzione della politica economica 
per la crescita del sistema. 
Conoscere gli effetti della politica economica 
nel sistema 
Conoscere  le cause e gli effetti dell’inflazione 
Conoscere gli indicatori economici 
fondamentali 

L’inflazione : cause ed effetti 
 
 
Processi di crescita e di sviluppo economico del sistema. 
Gli indicatori più importanti della crescita e dello 
sviluppo di un Paese. 

ABILITA’ 
Ricopnoscere l’importanza della politica 
economica  per la crescita e lo sviluppo. 
Riconoscere le conseguenze economiche 
dell’intervento pubblico. 
Riconoscere l’importanza degli interventi di 
tipo finanziario e fiscale per migliorare 
l’economia. 
 
COMPETENZE 
Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio 

Indicare necessità di 
utilizzare risorse 
umane e materiale 
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 di valutazione e 
quantificazione dei livelli vedi 
allegati alla presente 
programmazione.  
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO:  
I docenti alla conclusione dell’UDA attiveranno gli interventi di recupero che si riterranno necessari con l’ausilio del docente incaricato del potenziamento. 
 
 

 
   
 

12 4 LO STATO IN ECONOMIA 
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CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

I poteri dello Stato e gli organi istituzionali. 
Il Parlamento: composizione e funzioni. 
La formazione delle leggi 
 
Il Governo: formazione, struttura, funzioni. 
 

CONOSCENZE 
Conoscere il ruolo del Parlamento nella 
nostra Repubblica  
Conoscere il ruolo del presidente della 
repubblica  
Conoscere il ruolo del Governo. 
Conoscere il ruolo della Magistratura 
 

Il Presidente della Repubblica. 
Il ruolo del capo dello Stato in Italia. 

 
 
 
La Magistratura e il potere giudiziario 

ABILITA’ 
Comprendere l’importanza dei poteri dello 
Stato e dell’equilibrio fra gli stessi. 
Saper spiegare i legami fondamentali tra 
Governo e Parlamento. 
Individuare il ruolo del Presidente della 
Repubblica. 
Individuare il ruolo della Magistratura 
COMPETENZE 
Orientarsi nel sistema pubblico-
istituzionale 

Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiale 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 di valutazione e 
quantificazione dei livelli 
vedi allegati alla presente 
programmazione  
 
 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO:  
I docenti alla conclusione dell’UDA attiveranno gli interventi di recupero che si riterranno necessari con l’ausilio del docente incaricato del potenziamento. 
 

 
 
 
  
 

5 L’Ordinamento della Repubblica  12 
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  Unità di   
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  N°                                                                                                       Tempo                  Periodo 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

 
Gli enti pubblici territoriali e il  ruolo che rivestono  nel 
territorio. 
Regioni, Province Comuni. : funzioni e organi 
fondamentali. 
 
 
 
 L’ Unione Europea e i suoi principi fondanti. 
Gli obiettivi dell’unione europea. 
L’organizzazione dell’Unione Europea: aspetti 
fondamentali. 

CONOSCENZE 
Conoscere il principio federalista 
contenuto nell’art. 5 della Costituzione. 
Conoscere gli Enti pubblici locali e le loro 
funzioni. 
Conoscere gli organi degli Enti pubblici 
territoriali. 
Conoscere i paesi che attualmente fanno 
parte dell’U.E. 
Conoscere i principi e gli obiettivi 
dell’Unione. 
Conoscere la composizione e il 
funzionamento degli organi comunitari. 
Conoscere i diritti che ci spettano in 
qualità di cittadini comunitari. 
 

 
La cittadinanza europea e i suoi effetti. 
 
 
 
 
 

Abilità 
Comprendere e distinguere il ruolo degli 
Enti locali e dell’Unione Europea. 
Distinguere le funzioni dei diversi organi 
degli Enti locali e dell’U.E. 

Competenze 
Essere consapevoli come cittadini nella 
dimensione locale e nella dimensione 
europea.. 

Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiale 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 di valutazione e la 
quantificazione dei livelli vedi 
allegati alla presente 
programmazione 
 
 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO:  
I docenti alla conclusione dell’UDA attiveranno gli interventi di recupero che si riterranno necessari con il supporto del docente incaricato del potenziamento. 
 
 

6 ISTITUZIONI LOCALI ED INTERNAZIONALI 12 04-
05 
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VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
INDICATORI/DESCRITTORI 

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

INDICATORI DI VALUTAZIONE PREDEFINITI 
 
                                                         ( Obiettivi minimi) 

1. Conoscere i termini fondamentali del linguaggio giuridico ed economico, essere in 
grado di utilizzarli e spiegarne il significato. 

2. Conoscere i caratteri essenziali della Repubblica italiana. 
3. Conoscere le radici storiche e l’importanza  della Costituzione Italiana. 
4. Essere consapevoli della partecipazione alla vita democratica dei cittadini. 
5. Conoscere le funzioni della moneta ed essere consapevoli degli effetti economici nel 

nostro sistema da quando siamo nell’Eurosistema. 
6. Capire l’importanza dell’intervento pubblico in economia per correggerne gli 

squilibri. 
7. Individuare il ruolo degli Enti locali e dell’Union e Europea. 

 
 

Il 60% degli alunni deve raggiungere i sopraindicati obiettivi)  
 

 
RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI 

Approvato il 
 
……………………………………………………………………………… 

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

Visto: il Dirigente 
scolastico 
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