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PREMESSA 

L'insegnamento di diritto ed economia, risponde da un lato alla raccomandazione del 18 dicembre 

2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa in cui si fa riferimento alla necessità di 

assicurare agli studenti degli Stati dell’UE le competenze chiave di cittadinanza e, dall’altro 

all’esigenza dello stato moderno di fornire ai suoi giovani allievi un giusto approccio verso quei 

meccanismi e quei processi di cui tutti facciamo parte, che incidono in modo preponderante anche 

sulla loro vita, oggi come consumatori ed utenti di servizi pubblici e domani come lavoratori e 

cittadini elettori-contribuenti. Per questa ragione l’introduzione dell’insegnamento di diritto ed 

economia nelle classi seconde del Liceo Scientifico, delle Scienze Applicate e Linguistico, anche se 

per una sola ora settimanale, è funzionale non solo a fornire i fondamentali strumenti di natura 

giuridica ed economica ma soprattutto a far acquisire la percezione esatta del contesto politico – 

sociale- economico – giuridico nel quale ci si trova a vivere e a lavorare. La comprensione della realtà 

quotidiana, promuove la capacità di operare scelte ragionate nel campo individuale e in quello sociale, 

sviluppa e arricchisce la maturazione socio-politica dei giovani e quindi consente una partecipazione 

attiva e consapevole alla vita democratica. 

FINALITA'  

L'insegnamento del diritto e dell'economia nei bienni della secondaria superiore risponde alle 

esigenze di promuovere e sviluppare la “formazione del cittadino”. È, in sostanza, finalizzato a 

contribuire alla maturazione della coscienza civile e sociale dell'allievo fornendogli le conoscenze 

minime per un inserimento consapevole in un sistema socio-economico complesso come quello  

  



MODULO 1 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Le norme 

Il sistema delle fonti 

La Costituzione 

Italiana. 

 

Norme giuridiche e 

norme sociali. 

Caratteristiche delle 

norme giuridiche 

Il sistema delle 

sanzioni. 

L’abrogazione delle 

norme. 

Diritto soggettivo e 

oggettivo. 

Caratteri e struttura 

della Costituzione 

Italiana. 

Lo Stato e i suoi 

elementi. 

Le forme di Stato. 

Le forme di governo. 

Diritti e doveri 

costituzionali. 

Cittadinanza attiva – 

Cittadinanza globale. 

 

 

Confrontare le 

caratteristiche delle 

norme giuridiche 

rispetto alle norme 

sociali. 

Confrontare le 

caratteristiche delle 

sanzioni. 

Distinguere le 

differenti fonti del 

diritto in base alla loro 

importanza. 

Distinguere il diritto 

soggettivo dal diritto 

oggettivo. 

Analizzare il percorso 

evolutivo del diritto 

costituzionale italiano. 

Distinguere le diverse 

forme di Stato e di 

governo. 

Riconoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

Analizzare i principali 

diritti e doveri previsti 

dalla costituzione. 

Applicare i principi di 

solidarietà e 

responsabilità civica e 

di partecipazione 

democratica 

all’attività scolastica, 

intervenendo nei modi 

e tempi opportuni, 

rispettando gli 

interventi dei 

compagni, gestendo 

correttamente le 

assemblee di classe, 

verbalizzandone i 

risultati. 

 

Essere in grado di 

riconoscere le norme 

giuridiche e le norme 

sociali. 

Conoscere le 

caratteristiche delle 

norme giuridiche. 

Comprendere 

l’importanza di 

rispettare le norme 

giuridiche e le 

conseguenze derivanti 

dalle loro violazioni. 

Saper individuare, 

distinguere e ordinare 

le fonti del diritto in 

base alla loro 

importanza e al loro 

contenuto. 

Individuare, 

analizzare e 

distinguere gli 

elementi costitutivi 

dello Stato. 

Individuare, saper 

classificare e 

confrontare i diversi 

tipi di Costituzione in 

base alle principali 

caratteristiche, 

soffermandosi 

soprattutto su Statuto 

Albertino e 

Costituzione Italiana. 

Sapersi rapportare alle 

istituzioni pubbliche; 

esercitare diritti 

garantiti dalla 

Costituzione a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente; 

rispettare regole. 

Saper individuare e 

analizzare nel testo 

costituzionale i 

principi fondamentali, 

le libertà, i diritti e i 

doveri. 



Essere cittadino 

informato, 

responsabile e 

consapevole anche 

nella prospettiva 

globale che si ispira al 

sentimento di 

appartenenza a una 

grande comunità e a 

una umanità comune. 

Riconoscere 

l’interdipendenza 

politica, economica, 

sociale e culturale, e 

l’interconnessione tra 

il locale, il nazionale e 

il mondiale. 

Obiettivi minimi  

Distinguere le norme giuridiche dalle norme sociali. Comprendere le caratteristiche delle norme 

giuridiche. Saper riconoscere le varie fonti normative e il valore della gerarchia delle stesse. 

Comprendere il valore della Costituzione Italiana e conoscere la sua suddivisione. Saper riconoscere 

le differenze tra le principali forme di Stato e di governo. Sviluppare il senso di appartenenza alla 

comunità locale, nazionale, internazionale. 

Contenuti 

Nozioni fondamentali dell’ordinamento giuridico. Definizione e concetto di norma giuridica. 

Differenza tra fonti di produzione e di cognizione.  Concetto di Stato e suoi elementi costitutivi. - 

Analisi dei principi fondamentali della Costituzione, diritti e doveri civici. Cittadinanza attiva e 

globale. 

 



 

Obiettivi minimi  

Saper definire gli organi dello Stato italiano. Conoscere le funzioni del Parlamento e l'iter di 

formazione delle leggi. Conoscere la struttura e le funzioni del parlamento e saper schematizzare l'iter 

di formazione delle leggi. Conoscere la formazione e composizione del governo. Distinguere i decreti 

dalle altre forme legislative. Conoscere il ruolo del Presidente della Repubblica e il procedimento 

della sua nomina. Capire la funzione della magistratura e della Corte Costituzionale. 

 Contenuti 

 Forme di Stato e forme di governo. Gli organi costituzionali. Il corpo elettorale. Il Parlamento: 

composizione. Funzione legislativa e di controllo politico e finanziario. Iter di formazione delle leggi. 

Il governo e la funzione esecutiva. Il Presidente della repubblica: nomina e funzione. La Corte 

Costituzionale e sua funzione. 

 

MODULO 2 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Lo Stato e la sua 

struttura secondo la 

Costituzione italiana. 

Gli organi dello Stato: 

composizione e 

funzioni. 

 

 

Gli organi dello Stato. 

Il Parlamento.  

Iter di formazione 

delle leggi. 

Il Governo: 

composizione, 

formazione, funzione. 

Il Presidente della 

Repubblica. 

La funzione 

giurisdizionale. 

Giurisdizione civile, 

penale, amministrativa 

La Corte 

Costituzionale. 

 

 

 

 

Comprendere 

l’importanza del 

principio della 

divisione dei poteri. 

Confrontare le 

caratteristiche delle 

due Camere e dei loro 

componenti. 

Analizzare le tappe 

dell’iter legislativo. 

Analizzare le funzioni 

del Governo. 

Riconoscere le 

funzioni del 

Presidente della 

Repubblica. 

Riconoscere il valore 

della funzione svolta 

dalla giurisdizione.  

Mettere in relazione le 

funzioni della Corte 

Costituzionale con la 

rigidità della 

Costituzione. 

 

 

Saper inquadrare 

storicamente le 

conoscenze apprese. 

Riconoscere gli organi 

costituzionali dello 

Stato. 

 Essere in grado di 

seguire un dibattito 

parlamentare. 

Sviluppare una 

personale ed 

equilibrata coscienza 

civile e politica. 

Essere in grado di 

seguire la politica del 

Paese.  

Saper individuare le 

principali. 

problematiche di un 

Governo.  

Saper individuare gli 

atti del Presidente 

della Repubblica. 

Essere in grado di 

individuare i diversi 

ambiti giurisdizionali. 

Essere in grado di 

individuare i compiti 

della Corte 

Costituzionale. 

 

 



MODULO 3 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Il lavoro e le imprese. 

Forme di mercato. 

 

Il lavoro e la sua 

tutela. 

Beni economici. 

I servizi. 

I soggetti economici. 

I fattori della 

produzione: lavoro, 

natura, capitale. 

L’impresa: costi, 

ricavi e profitto. 

Domanda ed offerta. 

Forme di mercato. 

Le strutture dei 

sistemi economici. 

Moneta e inflazione.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le norme 

che tutelano il lavoro. 

Individuare i fattori 

produttivi e 

differenziali per 

natura e per tipo di 

remunerazione. 

Riconoscere gli aspetti 

giuridici ed economici 

che connotano 

l’attività 

imprenditoriale. 

Comprendere i 

concetti di domanda 

ed offerta e le diverse 

forme di mercato. 

Individuare dinamiche 

elementari dei 

mercati. 

Riconoscere nella 

realtà nazionale e 

internazionale le varie 

forme di mercato. 

Individuare le 

specificità dei vari 

sistemi economici. 

Riconoscere valore e 

uso della moneta nella 

storia dell’uomo e nel 

contemporaneo. 

 

 

Essere in grado di 

operare collegamenti 

con la realtà in cui si 

vive. 

Saper individuare lo 

scopo d’impresa e le 

relazioni tra i fattori di 

produzione nelle 

imprese esistenti sul 

territorio. 

Saper riconoscere i 

diversi strumenti 

monetari. 

Inquadrare le 

conoscenze acquisite 

nel contesto socio 

economico del 

territorio. 

Essere consapevoli 

delle tensioni sociali 

causate 

dall’inflazione. 

Cogliere l’importanza 

dell’adozione di 

adeguate politiche 

anti-inflazionistiche 

operate dal Governo. 

 

Obiettivi minimi  

Sapere che la produzione è legata ali concetti di bisogni e beni. Conoscere i soggetti economici.  

Distinguere i fattori di produzione. Conoscere l’impresa e l’imprenditore dal punto di vista giuridico. 

Conoscere la relazione tra domanda ed offerta. Distinguere le varie forme di mercato. Conoscere il 

sistema monetario e le conseguenze dell’inflazione. 

Contenuti 

Definizione, caratteri e tipologie di bisogni e beni, soggetti economici. Fattori di produzione. 

L’impresa. Domanda ed offerta. Il mercato. La moneta. L’inflazione. 

 

 

  



INDICAZIONI METODOLOGICHE  

L'impostazione metodologica e didattica di Diritto ed Economia tiene conto dei problemi legati alla 

fascia d'età e alle competenze effettive dei discenti. Si cercherà di motivare l'alunno utilizzando la 

propensione dell'adolescente ai problemi del contemporaneo e della vita associata. Si prenderà lo 

spunto da situazioni che rientrino nell'esperienza individuale, familiare e sociale per passare da una 

fase descrittiva del fenomeno, tramite approssimazioni successive, progressive concettualizzazioni e 

generalizzazioni fino all’individuazione di categorie generali, formulazioni di principi, inquadramenti 

storici complessivi. Verrà privilegiata la lezione interattiva, la discussione guidata ed esercitazioni di 

gruppo per abituare al confronto, alla capacità di organizzazione del lavoro. All’uopo sarà attivata 

una classe virtuale in cui condividere documenti e lavori. L’approccio metodologico privilegiato sarà 

di tipo laboratoriale. Si adotterà in modo particolare la tecnica del “cooperative learning”, “flepped 

classroom” e del “debate” che valorizzano l'aspetto problematico ed il dibattito socio-culturale e 

politico tipici della disciplina. 

 MODALITA' DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

Gli strumenti di verifica consisteranno, oltreché in interrogazioni orali che data l’esiguità delle ore, 

scaturiranno perlopiù durante le lezioni interattiva, soprattutto in esercitazioni scritte, 

opportunamente strutturate (test, questionari, relazioni o strumenti analoghi) da misurarsi tramite 

griglie preordinate e adeguatamente tarate.  La valutazione sommativa verrà effettuata al termine di 

ogni segmento educativo. Si valuterà il grado di conoscenza degli argomenti trattati, di comprensione 

e di applicazione in situazioni reali, in funzione del raggiungimento degli obiettivi specifici ed 

interdisciplinari prefissati. Si terrà conto anche dell’impegno personale, della partecipazione alle 

attività didattiche e della progressione rispetto ai livelli di partenza. La valutazione periodica e finale 

dovrà tenere conto dei risultati delle prove sommative e tradursi in un voto unico, complessivamente 

considerato.  

 

 


