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UDA  GLI ELEMENTI DEL DIRITTO
Caratteristiche e classificazione dei diversi tipi di diritti
la classificazione dei beni giuridici
nozioni di prescrizione e decadenza
capacità della persona fisica e i casi di limitazione della capacità di agire
gli istituti a protezione dei soggetti incapaci  (tutela curatela e amministrazione di sostegno )
caratteristiche della  la persona giuridica

UDA IL DIRITTO DI PROPRIETA’ e I DIRITTI REALI MINORI

Caratteristiche del diritto di proprietà
modi di acquisto della proprietà e
azioni a difesa.
Diritti reali  minori  di godimento  (usufrutto, uso abitazione Enfiteusi , servitù )
la comunione
Diritti reali   di garanzia (ipoteca e pegno)

UDA LE OBBLIGAZIONI  e IL CONTRATTO

Rapporto obbligatorio e le fonti dell’obbligazione*
Classificazione delle obbligazioni*
Adempimento delle obbligazioni*
Modi di estinzione
Inadempimento  conseguenze
Il contratto, nozione, elementi essenziali e accidentali*
Il perfezionamento del contratto e gli effetti.*
L’invalidità del contratto. Risoluzione e rescissione
Elementi comuni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (in particolare il settore turismo)

UDA  IL LAVORO E LA RETRIBUZIONE

l sistema di imposizione fiscale e le principali imposto applicate nel nostro Stato
Il concetto di redistribuzione della ricchezza e  i principi costituzionali di progressività e proporzionalità
delle imposte.
La terminologia di un contratto di lavoro e i principali elementi che lo compongono
elementi essenziali di un Contratto Collettivo nazionale del Lavoro
imposizione fiscale sul reddito delle persone fisiche

COMPITO DI REALTA’/EVIDENZE: Produzione di Mappe concettuali, di riassunti, elaborati multimediali
che mostrano la  capacità di analisi/sintesi/rielaborazione e interpretazione  di dati acquisiti da  contesti
reali



COMPETENZA GENERALE N. 10 : Comprendere e utilizzare i principali concetti
relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e
dei servizi
COMPETENZA INTERMEDIA: Riconoscere le principali funzioni e processi di
un’organizzazione e i principi base  dell’economia

Svolgimento delle seguenti UDA interdisciplinari, che comprendono argomenti inerenti la disciplina di diritto ed economia.

1. “E-commerce”
2. “L’impresa turistica”

Educazione civica: Per le competenze di educazione civica riferite al PECUP oltre ai  contenuti della disciplina evidenziati in
verde nel piano,  l’obiettivo dell’Agenda 2030 relativo alla parità di genere e la tutela delle minoranze linguistiche in Italia.

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI
RECUPERO

Sono stati effettuati interventi mirati in orario curricolare al termine di ciascun argomento. Il recupero è stato effettuato attraverso
l’assegnazione di lezioni , esercitazioni mirate, esempi adeguati e ha coinvolto gruppi di allievi con riferimento ai singoli PFI; sono
state effettuate prove  per accertare i miglioramenti ottenuti dagli allievi.

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO
Con riferimento ai singoli PFI si è operato attraverso lavori di gruppo, cooperative learning, attività di brainstorming,
condivisione di PPT prodotti attraverso il “circle time”, : esercizi di problem posing e di problem solving. Per l’ emergenza covid è
stata implementata in alcuni periodi e per alcuni allievi la didattica a distanza o ddi con l’utilizzo di piattaforme quali meet,
classroom. .

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO

Lavoro di gruppo, creazione di “mappe”, esercizi con autovalutazione e valutazione da parte di un
compagno, attività volte ad evidenziare l’uso del tempo, attività di ricerca in classe

Strumenti : libro di testo, fotocopie, Lim, Internet, Posta elettronica, piattaforma meet e classroom

MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di verifiche previste e misurazione del
livello di apprendimento)

Verifiche scritte strutturate e semistrutturate, verifiche orali. Sono state svolte una verifica scritta e almeno due prove orali a
quadrimestre.

Le verifiche scritte sono state  costruite attribuendo ad ogni esercizio un punteggio calibrato in ragione della difficoltà. La
corrispondenza fra punteggio ottenuto e valutazione è stata calcolata in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti  La soglia
di successo corrisponde al punteggio in decimi 6/10. Si allegano i criteri di valutazione.
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