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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FINE ANNO
Anno scolastico: 2015-2016
Docente: Borgiani Flavio
Materia: Diritto ed Economia
Classe: I A

Ore svolte: 2 ore settimanali – 58 ore effettivamente svolte

Indirizzo: Chimica, materiali e biotecnologie

Testo utilizzato: Zagrebelsky – Trucco – Bacceli “A scuola di diritto e di economia”, Le Monnier Scuola, 2013
MODULO 1:

LE REGOLE GIURIDICHE E LA SOCIETA’

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

STRUMENTI DI
VERIFICA

I fondamenti del diritto: norme sociali e
norme giuridiche; i caratteri delle norme
giuridiche; i rami del diritto.
Il diritto e le sue fonti: diritto oggettivo e
soggettivo, positivo e naturale; fonti di
produzione e di cognizione; la gerarchia
delle fonti; interpretazione ed applicazione
della norma giuridica.
Il rapporto giuridico e i suoi elementi:
diritti personali e patrimoniali (in
particolare i diritti reali e i diritti di
obbligazione); i soggetti del rapporto
giuridico; persone fisiche, capacità ed
incapacità
legali;
le
organizzazioni
collettive; l’oggetto del rapporto giuridico;
i beni.

Ripetere i contenuti secondo quanto
appreso dalla lezione e dalla lettura.

Usare una corretta terminologia.
Afferrare il senso delle principali categorie
del diritto.
Analizzare correttamente gli elementi
costitutivi di un testo giuridico ed
evidenziarne i rapporti.

Verifiche
orali,
formative e sommative.
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Verifiche
scritte:
trattazione sintetiche di
argomenti
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MODULO 2: I BISOGNI DELL’UOMO ED IL PROBLEMA ECONOMICO

CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

L’uomo e gli elementi dell’attività
economica: produzione, distribuzione ed
impiego della ricchezza. L’economia
politica come scienza.
Il sistema economico: i diversi operatori
economici e le loro attività; diversi tipi di
sistemi economici.

Ripetere i contenuti secondo quanto
appreso dalla lezione e dalla lettura.

Usare una corretta terminologia.
Afferrare il senso delle principali
categorie dell’economia di mercato.
Analizzare correttamente gli elementi
costitutivi di un testo economico ed
evidenziarne i rapporti.

Data

STRUMENTI DI
VERIFICA
Verifiche
orali,
formative e sommative

Responsabile

_______________

______________________

firma
____________________

I rappresentanti di classe
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