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Dipartimento 
SCIENZE GIURIDICHE 
ED ECONOMICHE 

Materia DIRITTO ed ECONOMIA 

CLASSE PRIME Ore/anno 66 A.S. 2018  -20 19   

MODULI COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

Principi fondamentali 
del diritto 
 

1) Comprendere la 
centralità del diritto 
nella società; 

2) Capire che il diritto si 
basa su norme; 

3) Imparare ad usare il 
linguaggio tipico della 
materia. 

 

 

 

1) Norme e le loro funzioni. I 
caratteri delle norme giuridiche; 

2) Efficacia delle norme giuridiche; 

3) Interpretazione delle norme. 

4) Analogia legis. 

Tot. h  

Le suddivisioni del 
diritto 

1) Comprendere la 
complessità del diritto; 

2) Individuare il rapporto 
gerarchico tra le fondi; 

3) Imparare ad usare il 
linguaggio tipico della 
materia. 

 

 

1) Partizioni del diritto; 

2) Le fonti del diritto; 

3) Organizzazione giuridica delle 
fonti; 

4) Il rapporto giuridico. 

 

 

Tot. h  

La persona giuridica e 
fisica 

1) Saper differenziare 
adeguatamente i 
concetti di persona e 
capacità; 

2) Usare 
opportunamente i 
concetti tipici 
presupposti 

1) Persona giuridica e persona fisica; 

2) Capacità ed incapacità; 

3) Le organizzazioni collettive. 
(associazioni e fondazioni) 
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Lo Stato 
 
 

1) Comprendere che 
cos’è uno Stato e da 
cosa è composto; 

2) Usare 
opportunamente il 
linguaggio tipico della 
materia. 

1) Stato, popolo e cittadinanza; 

2) Territorio e sovranità; 

3) Forme di Stato e forme di 
Governo; 

4) Storia Costituzionale d’Italia. 

Tot. h 6 

La Costituzione: 
introduzione generale 

1) Comprendere la 
struttura della nostra 
Costituzione; 

2) Farne comprendere la 
centralità nella vita di 
tutti i giorni e nei 
rapporti sociali. 

1) Struttura e caratteri della 
Costituzione; 

2) Democrazia, diritti e doveri (artt. 
1-12 in particolare). 

Tot. h 6 
 

Introduzione 
all’Economia 

1) Assimilare i 
concetti base 
dell’economia; 

2) Individuare con 
precisione i vari 
soggetti che 
operano 
nell’ambito 
economico 

1) Il concetto di economia; 

2) I bisogni ed i beni; 

3) Il sistema economico ed i suoi 
soggetti 

Tot. h 8 

Cenni di storia 
economica 

1) Avere ben presenti 
le differenze tra le 
varie scuole di 
pensiero 
(principali) 
economiche; 

2) Saperle collocare 
nel contesto 
storico. 

1) Capitalismo e liberismo; 

2) L’economia socialista; 

3) L’economia keynesiana. 

 

Tot.h  
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Tot. h  

Le imprese 

1) Far comprendere 
la centralità 
dell’impresa e 
dell’imprenditore 
in una società 
industrializzata 
come la nostra; 

2) Far capire quale 
importanza hanno 
i vari settori 
produttivi nella 
nostra società; 

3) Come si forma il 
profitto, il vero 
motivo che spinge 
un imprenditore 
ad iniziare la sua 
attività. 

1) Imprese e produzione; 

2) I settori produttivi: primario, 
secondario e terziario; 

3)  I fattori della produzione; 

4) Costi di produzione e profitto; 

5) Ricchezza nazionale. 

Tot. h  
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STRUMENTI: 

 libro di testo: M. R CATTANI – La nuova città dei diritti, volume 1, Paravia Pearson, Torino 2017 

 dispense dell’insegnante 

 materiale su internet 

 

METODI: 

 lezione frontale classica 

 approccio guidato a partire da situazioni reali 

 problem solving su casi giuridici specifici 

 lavoro di gruppo 

VERIFICHE: 

 prove scritte 

 test strutturati  

 interrogazioni orali 

 

 


