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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

a.s. 2022/ 2023    
 
Classe: 1^ ITTL      Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA 
 
× Primo Biennio                         □ Secondo Biennio                         □ Quinto  

 
Docente: EVA BETTINI     numero ore settimanali: 2 
 
 
 
Premessa  
La seguente programmazione tiene in considerazione il Documento ministeriale del 30 luglio 2007 con 
riferimento al “Sistema di descrizione del Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche”, il “Regolamento e 
le Indicazioni nazionali per i Licei” del 2010.  Per le classi del triennio occorre considerare i Quadri di 
riferimento ministeriali per la prima e la seconda prova scritta dell’Esame di Stato, pubblicati con D. M. 
769 del 26 Novembre 2019. 
 
 

METODOLOGIE 
 

× Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

× Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

× Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

× Problem solving  
(definizione collettiva) 

× Lezione multimediale 
(utilizzo dell’Aula TEAL,  di PPT, di audio video) 

□ Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

× Lezione/applicazione 
× Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  

× Lettura e analisi diretta dei testi × Flipped classroom 

× Esercitazioni pratiche × Spaced learning  

x Debate  x Analisi casi concreti 
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MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 
 

×Libri di testo ×iPad/tablet x Cineforum 

×Altri libri  □ Aula TEAL □ Mostre  

×Dispense, schemi □ Computer  □ Visite guidate 

□ Biblioteca □ Laboratorio di______________ □ Altro ___________________ 

 
 
TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 

 
   

1°periodo 2°periodo 
Numero previsto 
anche alternativo tra 
loro 

×Analisi del testo ×Test strutturato    2 2  Interrogazioni 

□ Saggio breve  x Risoluzione di problemi       Simulazioni  

×Articolo di giornale □ Prova grafica / pratica    2 2  Prove scritte 

×Tema - relazione ×Interrogazione 
   

2 2 
 Test (di varia 
tipologia SENZA 
VOTAZIONE) 

× Test a riposta aperta × Simulazione colloquio 
   

 
 

   Prove grafiche 

× Debate 
x tesine, presentazioni 
Power Point 

   
   Prove pratiche 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La valutazione terrà comunque 
conto di:  
 

×Comportamento × Rispetto dei tempi di consegna 

× Partecipazione × Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

×Frequenza × Livello individuale di acquisizione di abilità  
× Livello individuale di acquisizione di competenze  

× Impegno × Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

× Interesse × Altro: costanza nello studio, originalità nei lavori 
prodotti 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO PREVISTE 
×  Recupero in itinere e studio individuale 
□   Sportello  
□   Corsi di recupero a fine quadrimestre organizzati dalla scuola             
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
×  Approfondimenti tematici e test a difficoltà progressiva 
□  Partecipazione a concorsi e/o mostre 
□  Partecipazione ai Giochi  matematici - Giochi Sportivi Studenteschi - 
 
Altro__________________________________________________________________ 
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO concordate nei Consigli di classe 
Il Consiglio di Classe stabilisce i seguenti lavori da sviluppare e/o approfondire insieme ad altre 
discipline (progetti, lavori multimediali, visite didattiche, ecc): 
 
 Unità di Apprendimento1 –  “Comprensione del testo”  
 Unità di apprendimento 2 –  “Odissea in Internet. Il diritto all’informazione tramite i social network: 

effetti positivi e negativi ”   
 Unità di Apprendimento 3 – “Il Bello: il diritto al Bello. Art. 27 della Dichiarazione diritti dell’uomo”  
 Unità di Apprendimento 4 – “Libertà di e libertà da. La libertà di movimento (diritto alla residenza, 

domicilio e dimora) ed eventuali misure restrittive (rapimento, carcere, lockdown)”  
 

 
COMPETENZE GENERALI  
(La programmazione mette in evidenza, per ogni competenza prevista, le conoscenze e le abilità che si 
ritengono essenziali per la classe, in accordo con le indicazioni nazionali.)  

Asse dei linguaggi 

C1) Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

C2) Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

C3) utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse storico – sociale 

C4) Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti (esperienza personale) in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della Costituzione e con le Carte Internazionali dei diritti umani 

C5) Utilizzare e comprendere il linguaggio giuridico in diversi contesti (sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici) e di identificare l’ineliminabile funzione sociale della norma. 

C6) comprendere ed utilizzare il linguaggio economico, riconoscere il sistema economico conoscere le 
nozioni di imprenditore, di azienda e di società, ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

Competenze chiave di cittadinanza europea 

C7) Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie del proprio metodo di studio e 
di lavoro. 
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C8) Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

C9) Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
La programmazione per competenze sarà altresì orientata a perseguire i seguenti obiettivi di tipo 
relazionale e comportamentale:  
- Potenziare il metodo di studio autonomo.  
- Stimolare l’esercizio di rielaborazione personale.  
- Promuovere la capacità di operare collegamenti inter- e pluridisciplinari.  
- Consolidare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo  
- Promuovere la conoscenza dei contenuti e dei linguaggi specifici delle singole discipline.  
- Promuovere la capacità di generalizzare e astrarre, di individuare il punto di esecuzione di un 
problema e di risolverlo.  
- Sviluppare l’autonomia di giudizio.  
- Maturare l’abilità di prendere decisioni e assumersi le responsabilità.  
- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo. 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 1 – Il diritto e le norme giuridiche 

 

COMPETENZE ABILITÀ 
(indicano le capacità di applicare conoscenze 
e di usare know-how per portare a termine 
compiti e risolvere problemi; le abilità sono 
descritte come cognitive (uso del pensiero 
logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di materiali 
e strumenti). 

CONOSCENZE 
(contenuti del programma) 

tempi 
 

 
 C1, C2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 
 Il diritto oggettivo e il diritto 

soggettivo 
 Le norme giuridiche e le 

norme non giuridiche 
 Le tipologie e le funzioni delle 

sanzioni 
 Le fonti atto e le fonti fatto 
 Le fonti interne e esterne 
 I rami del diritto pubblico e 

del diritto privato 
 I tipi di interpretazione e la 

loro efficacia 
 L’abrogazione espressa e 

tacita 
 Come costituire un’unione 

civile, come redigere un patto 
di convivenza, come 
separarsi o divorziare  

 

Conoscere il significato di: 
 Diritto, norma giuridica, 

sanzione 
 Fonte del diritto, gerarchie 

delle fonti 
 Efficacia delle norme nel 

tempo e nello spazio 
 Entrata in vigore, 

abrogazione, pubblicazione, 
vacatio legis  

 Interpretazione delle norme 
 Irretroattività e retroattività 

delle norme 
 

I° 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 2 – Le persone e la famiglia 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 C1, C4 

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 
 I limiti alla capacità di agire 
 Gli atti di ordinaria e 

straordinaria 
amministrazione 

 I ruoli del tutore e del 
curatore 

 Gli interdetti legali e 
giudiziali 

 I minorenni emancipati 
 Gli inabilitati e gli interdetti 
 I riti matrimoniali e i loro 

effetti 
 I diritti e gli obblighi dei 

coniugi tra di loro e verso i 
figli 

 La separazione di fatto, 
legale, consensuale e 
giudiziale  

 Gli effetti della separazione 
e del divorzio 

Conoscere il significato di: 

 Persona fisica 
 Capacità giuridica, di agire e 

naturale 
 Incapace assoluto e relativo 
 Tutore e curatore 
 Famiglia, separazione e 

divorzio 

 

 

I° 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 3 – Le persone giuridiche e il rapporto giuridico 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 C2, C4 

Saper analizzare, distinguere 
e confrontare: 

 Le organizzazioni 
collettive 

 L’autonomia patrimoniale 
perfetta e imperfetta 

 I vari tipi di persona 
giuridica e di enti di fatto 

 Il rapporto giuridico e il 
contratto 

 Le situazioni giuridiche 
attive e passive 

 I beni liberi e i beni 
giuridici 

 Riconoscere e 
classificare le imprese 

 

Conoscere il significato di: 

 Organizzazione collettiva 
 Persona giuridica 
 Ente di fatto 
 Patrimonio e autonomia 

patrimoniale 
 Organo e autonomia 

patrimoniale 
 Organo e conferimento 
 Rapporto giuridico 
 Diritto, obbligo 
 Parte, contratto  
 Bene libero e bene giuridico 
 Impresa, imprenditore, 

impresa commerciale e 
agricola 

 

I° 

quadrimestre 

 
MODULO DI APPRENDIMENTO 4 - Lo Stato e la Costituzione in generale 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 C3, C4, C9 

Saper analizzare, distinguere 
e confrontare: 
 Gli elementi costitutivi dello 

Stato 
 Le caratteristiche delle varie 

Costituzioni 
 Le origini e le caratteristiche 

dello Statuto albertino e della 
Costituzione italiana 

 Le diverse forme di Stato e 
di Governo 
 

 
 
 
 
 

Conoscere il significato di: 

 Stato 
 nazione 
 popolo e popolazione 

cittadino, apolide e 
straniero 

 territorio statale 
 territorio flottante 
 sovranità 
 Costituzione 

I° - II° 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 6 – Bisogni, beni e servizi 
 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 C6, C7 

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 

 i vari tipi di beni economici 
 il metodo induttivo e quello 

deduttivo 

 i vari tipi grafici e le fonti dove 
reperire i dati economici 
nazionali e internazionali 

Conoscere il significato di: 

 bisogni, loro classificazioni e 
caratteristiche 

 bene libero, bene economico 
e loro classificazioni 

 servizi, loro caratteristiche e 
classificazioni 

 metodo e strumenti adottati 
dagli economisti, in 
particolare grafici e tabelle 

II° 
quadrimestre 

 
 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO 5 -  La Costituzione italiana: principi, libertà, diritti, 
doveri 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 C3, C4, C9 

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 

 L’uguaglianza formale e 
sostanziale, la libertà 
personale fisica e morale, 
la libertà di soggiorno e di 
circolazione 

 La libertà di riunione e di 
associazione, la libertà di 
pensiero e di 
corrispondenza  

 I diritti in ambito civile, 
etico – sociale e politico 

 I principi ispiratori del 
nostro sistema economico 

 I doveri del cittadino 

Conoscere il significato di: 

 Sovranità popolare 
 Principi fondamentali della 

Costituzione 
 Diritti inviolabili e uguaglianza 
 Libertà individuali e collettive 
 Asilo politico ed estradizione 
 Petizione, elettorato attivo e 

passivo 
 Lavoro, sciopero, libertà 

sindacale e contratti collettivi di 
lavoro 

 Libera iniziativa economica 
privata, proprietà pubblica, 
privata e risparmio 

 Espropriazione 

 

 
I°- II° 

quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 7 – Le attività economiche e i sistemi economici 
 

COMPETENZ
E 

ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 C6, C7 

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 

 i flussi reali e monetari tra i 
soggetti economici 

 gli aspetti principali e 
l’evoluzione subita dai sistemi 
liberista, socialista e a economia 
mista 

 

 

 

 

Conoscere il significato di: 

 sistema economico e sue 
problematiche 

 soggetti dell’economia e 
principali attività 
economiche che esse 
svolgono 

II° 
quadrimestre 

 
 

 
MODULO DI APPRENDIMENTO 8 – Famiglie, imprese, Stato 
 

COMPETENZ
E 

ABILITÀ CONOSCENZE tempi 

 C3, C6, 
C9 

Saper analizzare, distinguere e 
confrontare: 

 i ruoli di famiglie, imprese e 
Stato 

 i fattori che influenzano il 
 consumo e il risparmio 
 la propensione al consumo e la 

propensione al risparmio 
 i settori produttivi più tradizionali 

e quelli nuovi 
 i vari tipi di spesa pubblica, le 

entrate tributarie e quelle 
extratributarie  

 le fasi dei cicli economici e i loro 
effetti 

 

Conoscere il significato di: 

 consumo e propensione al 
consumo 

 risparmio e propensione al 
risparmio 

 imprenditore, impresa, pmi 
e microimprese 

 settore produttivo e fattore 
produttivo 

 tributo, imposta, tassa e 
contributo 

 bilancio dello Stato 
 debito pubblico 
 pressione fiscale 
 ciclo economico 

II° 
quadrimestre 
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MODULO DI APPRENDIMENTO 9 – EDUCAZIONE CIVICA  

 
In ottemperanza alle nuove disposizioni ministeriali, che affronteranno i tre temi principali oggetto della 
disciplina, quali Studio della Costituzione, lo Sviluppo Sostenibile e la Cittadinanza digitale, al fine di 
consentire agli studenti un apprendimento trasversale sui seguenti aspetti: 
- area 1 Studio della Carta Costituzionale e delle principali leggi nazionali ed internazionali, al fine 
di formare cittadini responsabili e partecipi alla vita civica e culturale della comunità; 
- area 2 Studio dell’educazione ambientale per la tutela del patrimonio e del territorio, tenuto conto 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 Onu; 
- area 3 Conoscenza degli strumenti per un consapevole e responsabile uso dei nuovi mezzi di 
comunicazione e degli strumenti digitali nonchè sensibilizzazione rispetto ai rischi connessi ai social 
media e alla navigazione in rete e al contrasto al linguaggio dell’odio. 
 
Per l’anno in corso verranno affrontate le seguenti tematiche: 

 
 Cittadinanza digitale: “alfabetizzazione giuridica”, corretto utilizzo degli strumenti informatici 

e tecnologici (area 3) 
 Costituzione italiana: articoli fondamentali, storia della Costituzione, ordinamento politico 

italiano e confronto con gli ordinamenti delle popolazioni del mondo antico (area 1) 
 

 

 
 
 
NOTE ed OSSERVAZIONI: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Firma: 
_______________________________ 

 
Data: 14 ottobre 2022 
 


