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DISCIPLINA: Diritto ed Economia Politica
INDIRIZZO DI STUDIO:
economico - sociale
CLASSI:

liceo delle scienze umane e liceo scienze umane opzione

seconde

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
- Interpretare il testo costituzionale
- Saper descrivere la struttura ed il funzionamento degli organi costituzionali
- Comprendere gli aspetti essenziali del mercato dei beni, monetario e del lavoro
- Saper utilizzare autonomamente documenti e testi
- Acquisire un linguaggio corretto nell’esposizione di argomenti giuridici ed economici
- Acquisire i principali fondamenti dell’educazione civica
- Essere in grado di analizzare la realtà sociale
- Saper riconoscere la tipologia delle fonti giuridiche
- Saper distinguere i diversi sistemi economici
2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
Modulo1 – Ripasso dei principali argomenti giuridico-economici del primo anno
Conoscenze: Fonti del diritto, rapporti giuridici, sistemi economici, modi di produzione
Modulo 2 – Lo Stato Italiano
Conoscenze: Formazione dello Stato, la Costituzione repubblicana, principi fondamentali della
Costituzione
Modulo 3 – Lo Stato Italiano
Conoscenze: Diritti di libertà, rapporti etico-sociali, diritti politici ed economici.
Modulo 4 – Il funzionamento del sistema economico
Conoscenze: Il mercato dei beni, il mercato del lavoro.
Modulo 5 – L’ordinamento della Repubblica
Conoscenze: Il Parlamento, il Governo, il Presidente della repubblica, la Magistratura
Modulo 6 - Il funzionamento del sistema economico
Conoscenze: La moneta, l’inflazione, il reddito nazionale. Il sistema bancario e le operazioni bancarie
del mondo.
Modulo 7 – Organizzazioni Internazionali
Conoscenze: Unione Europea, organi e competenze. Onu : organi e funzioni
Modulo 8 – Il mercato del lavoro
Conoscenze :
Lavoro autonomo e subordinato
Il salario di equilibrio
Il funzionamento del mercato del lavoro
Le politiche del Lavoro
La disoccupazione
Retribuzione e contributi
Il contratto di lavoro alla luce del “Jobs Act”

3. SCELTA DEI METODI
Lezioni frontali con il coinvolgimento degli alunni durante l’esposizione degli argomenti, lavori di gruppo,
uso di schemi, mappe concettuali, sintesi riepilogative.

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI
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Libro di test Zagrebelsky, Trucco, Baccelli A scuola di diritto ed economia, Le monnier, Internet, altre
pubblicazioni, audiovisivi

5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE
Ogni modulo sarà svolto nell’arco di un bimestre circa, con possibilità di approfondimenti dei temi trattati in
funzione dei livelli di apprendimento conseguiti.

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….)
Interrogazioni orali, verifiche scritte su questionari, domande aperte o eventuali lavori di gruppo

7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o
FORMATIVA
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi
rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a:
a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza
espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e
rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze
da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati.
Si fa riferimento alla Tabella del POF
In ogni caso:
Nella valutazione si utilizzeranno i punteggi da 1 a 10.
Gli indicatori, in accordo agli obiettivi previsti, vengono tarati sugli standard minimi stabiliti sopra, come di
seguito:
Indicatori generali e voto corrispondente alla loro verifica:
1) conoscenza di contenuti e argomenti (come specificato negli obiettivi), uso semplice ma corretto del
lessico specifico, comprensione elementare ma adeguata dei fenomeni (sociali, economici e giuridici)
anche grazie all’analisi di casi esemplificativi, acquisizione essenziale delle competenze ai sensi del
Regolamento per l’adempimento dell’obbligo scolastico: (obiettivi minimi da raggiungere e da cui partire
per lo sviluppo di ulteriori abilità);
2) uso corretto e appropriato della terminologia disciplinare; capacità espositive chiare e di produzione,
analisi essenziale ma completa dei fenomeni (sociali, antropologici, psicologici), acquisizione delle
competenze ai sensi del Regolamento per l’ adempimento dell’ obbligo scolastico : (livello
dell’applicazione che si connette con quello dell’argomentazione
e precisa le abilità espositive,
l’organizzazione dei contenuti e la capacità di analisi e comprensione dei contenuti disciplinari)
3) capacità di approfondimento personale, di elaborazione semplice, di sintesi, di orientamento personale
nei contenuti disciplinari, acquisizione piena delle competenze ai sensi del Regolamento adempimento
obbligo scolastico.
(questi obiettivi consentono di verificare abilità complesse e di ulteriore sviluppo delle capacità espositive e
di analisi sul versante del conseguimento dell’autonomia del processo di apprendimento e in direzione
dello sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza ai sensi del Regolamento per l’adempimento
dell’obbligo scolastico).
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