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SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE, ECC. 
Programmazione quinquennale d’istituto di   

 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

COMPETENZE di BASE per il primo biennio 
Al termine del primo biennio, gli studenti  sono in grado di collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole e di organismi,  fondati sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri volti alla tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. Inoltre, sono in grado di riconoscere le caratteristiche essenziali di un 
sistema economico e orientarsi nel tessuto economico e produttivo del proprio territorio. 

 

Quadro orario del primo anno di DIRITTO ED ECONOMIA : n° 2  ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1 INTRODUZIONE AL 
DIRITTO 

-Concetto di norma 
giuridica e  
ordinamento giuridico; 
-caratteristiche delle 
n.g; 
- la sanzione: tipi e 
scopi; 
- gerarchia tra le fonti  
e rami del diritto;  
-  entrata in vigore e 
cancellazione delle n.g. 

-saper individuare e 
distinguere le 
principali fonti 
normative con 
particolare riferimento 
alla Costituzione 
italiana; 
 - individuare le 
caratteristi che delle 
n.g; 
- saper definire la 
sanzione riconoscere 
le vaie tipologie di 
essa; 
- saper collocare le 
fonti del diritto studiate 
in un ordine di 
importanza e per 
materia;  
- saper individuare le 
vicende di una norma 
giuridica 

Conoscere: 
- concetto di norma 
giuridica e principali 
caratteristiche; 
- concetto di sanzione 
e varie tipologie; 
- saper indicare alcuni 
tipi di n.g. presenti nel 
diritto italiano   

 2 IL DIRITTO E LE 
PERSONE 

-Concetto di persona 
fisica; 
- capacita giuridica e di 
agire; 
- i diritti delle persone 
fisiche; 
- le organizzazioni 
collettive 
 

- Saper identificare i 
soggetti del diritto e  le 
loro capacità; 
 - Conoscere e 
comprendere i 
principali diritti legati 
alla persona fisica; 
- saper individuare le 
persone giuridiche e 
comprenderne il ruolo 

Conoscere il concetto 
di persona fisica; 
differenza tra capacità 
giuridica e di agire 

3 LO STATO - nozione di Stato e -Saper definire lo Stato Conoscere il concetto 
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suoi elementi 
costitutivi; 
 - Stato assoluto e 
Stato moderno ( o 
stato di diritto): 
- monarchia e 
repubblica 

e i suoi elementi;  
- saper identificare  e 
comprendere 
differenze  tra varie 
forme di stato e di  
governo;  
saper fare riferimenti 
alla realtà  

di Stato, con 
riferimento allo stato 
moderno o stato di 
diritto 

4:INTRODUZIONE 
ALL’ECONOMIA 
POLITICA 

- concetto di bisogni, 
beni e servizi; 
- concetto di reddito, 
consumo e risparmio;  
- gli operatori 
economici: 
consumatori, imprese 
e Pubblica 
amministrazione 
 

- saper individuare le 
principali attività 
economiche anche in 
relazione al nostro 
territorio 
- conoscere 
caratteristiche e 
remunerazione dei 
principali fattori 
produttivi; 
- riconoscere ruolo di 
impresa e di 
imprendito re nel 
sistema economico e 
giuridico 

Conoscere il concetto 
di bisogni e beni, 
reddito, consumo e 
risparmio 

5: LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

- brevi nozioni storiche 
- caratteri e struttura 
della Costituzione 
italiana; 
 

- Saper individuare le 
fasi  che hanno portato 
alla nascita della 
costituzione e 
individuarne le 
caratteristiche  
 

Conoscere iter storico, 
struttura e principali 
caratteri della 
Costituzione italiana 

6: COSTITUZIONE 
ITALIANA: Principi 
fondamentali 

Democrazia, libertà, 
uguaglianza, lavoro, 
decentramento e 
internazionalismo 

- saper ricercare i 
Principi fondamentali, 
riconoscerne il valore 
anche in riferimento 
alla realtà 

Conoscere alcuni dei 
principi fondamentali 
citati 

 

Quadro orario del secondo anno di DIRITTO ED ECONOMIA: n° 2  ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1 COSTITUZIONE 
ITALIANA: parte l 
Diritti e doveri dei 
cittadini 

Diritti civili: libertà 
personale art 13 
Diritti sociali: 
istruzione artt 33-34 
Diritti economici: 
proprietà privata art 42 
Diritti politici: il voto art 
48 

- saper individuare gli 
articoli sul testo della 
costituzione, 
comprenderne il 
significato, anche 
collegato alla realtà 

Conoscere alcuni dei 
diritti/doveri della 
Costituzione italiana 

2: Costituzione italiana 
parte ll: Ordinamento 
della Repubblica 

Parlamento: 
caratteristiche; iter 
legislativo ; altri poteri 
del parlamento 
-
Governo:caratteristiche 
e composizione; poteri 
del Governo 
- Presidente della 
Repubblica:requisiti e 
elezione; poteri del 
PdR in Italia 
- Magistratura: in 
generale 
 

- saper individuare i 
principali organi dello 
Stato, le loro principali 
caratteristiche e i loro 
poteri; 
saper collegare quanto 
appreso anche a 
situazioni reali 

Conoscere le principali 
caratteristiche e poteri 
dei seguenti organi: 
Parlamento, Governo, 
Pres della Repubblica 



 
3 Organizzazioni 
internazionali 

Unione Europea - Saper individuare 
principali organi e 
competenze dell’UE 

Conoscere i principali 
organi della UE 

4 IL MERCATO - concetto di mercato; 
- legge domanda e 
offerta; 
- prezzo di equilibrio 

- saper individuare 
regole e caratteristiche 
del mercato anche in 
relazione ad attività 
economiche del 
territorio 

Conoscere concetto e 
ruolo del mercato 

5 DINAMICHE DEL 
SISTEMAECONOMICO 

- concetto di PIL e 
reddito nazionale 
- l’inflazione 

- saper utilizzare 
quanto appreso per 
comprendere 
problematiche del 
sistema economico 

Conoscere la 
definizione di 
inflazione e principali 
conseguenze 

Sanremo, 28/10/2016 
 
I docenti 
Prof.ssa Silvia PICONE 
 
 

 


