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UDA 1 LA NORMA GIURIDICA

CONTENUTI DISCIPLINARI

Nozione di norma giuridica; caratteri della norma giuridica; la sanzione; nozione di ordinamento giuridico;

Diritto oggettivo e soggettivo,

Le fonti del diritto, il principio di gerarchia, l’inizio dell’efficacia di una norma giuridica:

l’abrogazione e l’annullamento di una norma giuridica

UDA 2 I SOGGETTI DEL DIRITTO
CONTENUTI DISCIPLINARI

Definizione della persona fisica
Capacità giuridica e d’agire; capacità naturale
Cause limitatrici della capacità d’agire: interdizione legale e giudiziale, inabilitazione, incapacità naturale;
Gli istituti a protezione delle persone fisiche Tutela , curatela, amministrazione di sostegno
Il concetto di rapporto giuridico
Le classificazioni del diritto soggettivo
I concetti di dovere ed obbligo*
Definizione della persona giuridica
Caratteristiche della persona giuridica
Associazioni Fondazioni e Società
Lo scopo lucrativo e non lucrativo
L’imprenditore e le sue caratteristiche
Criteri di Classificazione degli imprenditori

UDA 3 STATO E COSTITUZIONE
CONTENUTI DISCIPLINARI

L’evoluzione storica dello Stato
Gli elementi dello stato : popolo, territorio, sovranità
Differenza tra popolo popolazione e nazione

Le forme di stato :
Nozione, lo stato assoluto, lo stato di diritto, lo stato totalitario, lo stato democratico
Le forme di governo : Nozione, la monarchia e le varie classificazioni, la repubblica e le varie classificazioni
L’evoluzione dello Stato Italiano
i caratteri del fascismo – la nascita della Repubblica italiana
Lo statuto albertino le sue caratteristiche e  le differenze con la Costituzione repubblicana.

Costituzione della Repubblica italiana
Caratteri e struttura della Costituzione italiana
I principi fondamentali della costituzione italiana

Compito di realtà/evidenze Produzione di Mappe concettuali e/o di riassunti, e/o presentazioni multimediali che evidenziano la
capacità di analisi /sintesi/rielaborazione e interpretazione  di dati acquisiti da contesti reali

Sono state realizzate  due Uda interdisciplinari da parte del Consiglio di classe  in cui si inserirà la disciplina di diritto ed economia .

UDA DI INDIRIZZO “ALFABETIZZAZIONE”

COMPETENZA GENERALE N.3 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo

COMPETENZE INTERMEDIE Acquisire informazioni sulle caratteristiche geomorfologiche e antropiche del territorio e delle sue trasformazioni nel
tempo, applicando strumenti e metodi adeguati
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto



che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

UDA  DI INDIRIZZO “LE REGOLE”

COMPETENZA GENERALE N. 1 : Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali (COMPETENZA INTERMEDIA: saper valutare fatti e

orientare i propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e sociale).

COMPETENZA DI EDUCAZIONE CIVICA
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

Sono stati effettuati interventi mirati in orario curricolare al termine di ciascun argomento. Il recupero è stato effettuato attraverso
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 Strumenti : libro di testo, fotocopie, Lim, Internet, Posta elettronica

MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO Sono state svolte una verifica scritta semistrutturata e almeno una prova
orale 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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