
 

 

Programmazione della  classe 1R 

Docente: Antonio Marraffa 

Testo Percorsi di Diritto ed Economia in pratica, vol 1- Martignago e Mistroni- Scuola & Azienda 

1. PIANO ANNUALE 

Argomenti 

e nuclei 

fondamentali 

Obiettivi di apprendimento 

Educazione civica 
Competenze  

Competenze previste nel DM. 92/2018 
Conoscenze 

Cosa si deve conoscere per 

sperimentare le abilità 

Abilità 

Applicazione delle conoscenze per 

affrontare diverse problematiche 

1.  Il diritto e le 

norme 

giuridiche 

 

1 IL diritto e 

l’ordinamento 

giuridico 

 

2 La norma giuridica 

 

3 I caratteri della 

norma giuridica 

 

4. L'interpretazione 

della norma 

giuridica 

 

5. L'efficacia della 

norma giuridica 

 

6. Le fonti del diritto 

e la gerarchia delle 

fonti 

• I fondamenti 

dell’ordinamento giuridico 

• Le fonti normative e la loro 

gerarchia 

• Le caratteristiche delle 

norme giuridiche 

•   L’efficacia delle norme 

giuridiche 

  

 

 

• Analizzare gli aspetti delle realtà 

personali e sociali 

confrontandoli con il dettato 

delle norme giuridiche 

• Distinguere le differenti fonti 

normative e la loro gerarchia, 

riconoscendo nella Costituzione 

la legge fondamentale su cui si 

basa il sistema giuridico statale 

• Individuare le caratteristiche 

essenziali della norma giuridica 

e comprenderle a partire dalla 

propria esperienza e dal 

contesto scolastico 

L'importanza delle regole e 

le fonti del diritto (4 h) 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente 

• Competenze di cittadinanza: 

• 1 Imparare a imparare: saper collegare 
criticamente le diverse nozioni apprese 

• 2 Progettare: individuare gli strumenti più 
adatti per risolvere i problemi proposti 

• 3 Comunicare: essere capaci di ascoltare e 
comprendere i diversi linguaggi, per poter 
interagire con gli altri 

• 4 Collaborare e partecipare: saper interagire 
secondo il principio di legalità con i soggetti 
con cui ci si rapporta, imparare a lavorare in 
gruppo, rispettando gli impegni presi 

• 5 Agire in modo autonomo e responsabile: 

organizzare lo studio, riconoscere quali siano 
le regole imposte dalla scuola e rispettarle 

• 6 Risolvere i problemi: risolvere situazioni 

facendo ricorso a quanto appreso sulla 
norma giuridica 

• 7 Individuare collegamenti e relazioni: 
rielaborare il testo giuridico applicandolo alla 
realtà quotidiana 

• 8 Acquisire e interpretare le informazioni: saper 
leggere il testo normativo e interpretarlo di 
fronte a casi concreti 



 

 

Argomenti 

e nuclei 

fondamentali 

Obiettivi di apprendimento 

Educazione civica 
Competenze  

Competenze previste nel DM. 92/2018 
Conoscenze 

Cosa si deve conoscere per 

sperimentare le abilità 

Abilità 

Applicazione delle conoscenze per 

affrontare diverse problematiche 

2. Soggetti e 

oggetti del 

diritto 

 

1 La persona fisica 

 

 

2 L’incapacità della 

persona fisica 

 

3 La tutela degli 

Incapaci 

 

4 Le persone 

giuridiche e le 

associazioni di fatto 

 
5. Imprenditoria e 

impresa 

 

6 Il rapporto 

giuridico 

 

7 Fatti e atti 

giuridici 

 

8 L’oggetto del 

diritto: i beni 

 

9 La classificazione 

dei beni 

 

• I soggetti giuridici 

• Il rapporto giuridico 

• L’oggetto del diritto 

• La classificazione dei 

beni  

 

• Riconoscere i diversi soggetti del 

diritto e le situazioni che 

possono intercorrere tra di essi 

• Analizzare aspetti e 

comportamenti delle realtà 

personali e sociali e confrontarli 

con il dettato della norma 

giuridica 

• Individuare quali beni, nel 

quotidiano, sono o possono 

formare oggetto del diritto 

 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema 

di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 

• Competenze di cittadinanza: 

• 1 Imparare a imparare: saper collegare 

criticamente le diverse nozioni apprese 

• 2 Progettare: individuare gli strumenti più 

adatti per risolvere i problemi proposti 

• 3 Comunicare: essere capaci di ascoltare e 

comprendere i diversi linguaggi, per poter 

interagire con gli altri 

• 4 Collaborare e partecipare: saper interagire 

secondo il principio di legalità con i soggetti 

con cui ci si rapporta, imparare a lavorare in 

gruppo, rispettando gli impegni presi 

• 5 Agire in modo autonomo e responsabile: 

organizzare lo studio, riconoscere quali siano 

le regole imposte dalla scuola e rispettarle 

• 6 Risolvere i problemi: risolvere situazioni 

facendo ricorso a quanto appreso sulla 

norma giuridica 

• 7 Individuare collegamenti e relazioni: 

rielaborare il testo giuridico applicandolo alla 

realtà quotidiana 

• 8 Acquisire e interpretare le informazioni: saper 

leggere il testo normativo e interpretarlo di 

fronte a casi concreti 



 

 

Argomenti 

e nuclei 

fondamentali 

Obiettivi di apprendimento 

Educazione civica 
Competenze  

Competenze previste nel DM. 92/2018 
Conoscenze 

Cosa si deve conoscere per 

sperimentare le abilità 

Abilità 

Applicazione delle conoscenze per 

affrontare diverse problematiche 

3. Lo Stato 

 

1 Gli elementi 

costitutivi dello 

Stato 

 

2 Le forme di Stato 

nel rapporto 

governanti-popolo 

 

3 Le forme di Stato 

nel rapporto Stato-

territorio 

 

4 Le forme di 

governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Forme di Stato 

• Forme di governo 

• Lo Stato italiano e la 

sua struttura 

secondo la 

Costituzione, con 

particolare 

riferimento al 

territorio e al 

decentramento 

regionale 

• Le forme di Stato nel 

rapporto cittadini-

governanti 

 

 

 

• Individuare le motivazioni che 

hanno portato alla scelta 

dell’attuale forma di Stato 

• Analizzare i principi e gli strumenti 

che lo Stato adotta per 

assicurare a tutti i cittadini le 

medesime libertà e gli stessi 

diritti 

• Individuare la varietà e 

l’articolazione delle funzioni 

pubbliche (locali e nazionali) in 

relazione agli obiettivi da 

perseguire 

 

 

 

 
• Collocare l’esperienza personale in un sistema 

di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

Competenze di cittadinanza: 

• 1 Imparare a imparare: organizzare il proprio 

apprendimento utilizzando le varie fonti di 

informazioni 

• 2 Progettare: saper elaborare e realizzare 

progetti nella vita quotidiana, utilizzando le 

conoscenze apprese 

• 3 Comunicare: rappresentare principi, concetti, 

procedure, organizzazioni politiche 

utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari 

• 4 Collaborare e partecipare: elaborare 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra eventi diversi 

• 5 Agire in modo autonomo e responsabile: 

pianificare lo studio per ottenere una 

consapevolezza sempre maggiore nel 

rispetto delle regole imposte dalla scuola 

• 6 Risolvere problemi: acquisire gli strumenti 

necessari per risolvere situazioni e 

problematiche che si possono proporre 

• 7 Individuare collegamenti e relazioni: 

rielaborare i contenuti del testo e 

contestualizzare le informazioni in esso 

presenti rispetto alla situazione italiana 

• 8 Acquisire e interpretare le informazioni: 

impiegare le informazioni acquisite per 

comprendere il concetto di Stato e le sue 

funzioni 

 

 

 



 

 

 

Argomenti 

e nuclei 

fondamentali 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze 

Cosa si deve conoscere per 

sperimentare le abilità 

Abilità 

Applicazione delle conoscenze per affrontare 

diverse problematiche 
 

Educazione civica  
Competenze intermedie di indirizzo 

Competenze previste nel DM. 92/2018 

4. La Costituzione 

Italiana 

 

 

1 La Costituzione 

 

2 Dallo Statuto alla 

Costituzione 

 

3 Caratteri e 

struttura della 

Costituzione 

 

4 I principi 

fondamentali: articoli 

1-4 

 

5 I principi 

fondamentali: articoli 

5-8 

 

6 I principi 

fondamentali: articoli 

9-12 

 

 

 

 

 

 

 

• Il concetto di Costituzione 

 

• La nascita della Costituzione 

italiana 

• I caratteri della Costituzione 

italiana 

• Costituzione e cittadinanza: i 

principi fondamentali 

 

 

 

 

• Comprendere il contesto storico che ha 

portato alla nascita della Costituzione 

• Comprendere la realtà alla luce dei principi 

fondamentali costituzionali 

• Individuare il ruolo della Costituzione a tutela 

della persona come individuo e come cittadino 

 

I principi 

fondamentali 

della 

Costituzione (4 

h) 

 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 

persona, della collettività e dell’ambiente 

• Competenze di cittadinanza: 

1 Imparare a imparare: saper distinguere i diritti della 

persona come cittadino e come membro della 

società 

2 Progettare: saper rielaborare il contenuto dei 

principi fondamentali della costituzione 

3 Comunicare: saper interagire con gli altri in base ai 

principi della costituzione, documento giuridico 

dell’assetto politico-sociale del Paese 

4 Collaborare e partecipare: contestualizzare le 

nozioni apprese sui diritti-doveri sia del cittadino sia 

dello Stato 

5 Agire in modo autonomo e responsabile: pianificare 

il proprio studio riconoscendo e rispettando i limiti e 

le regole dell’istituzione scolastica 

6 Risolvere problemi: individuare le norme necessarie 

per risolvere casi e situazioni 

7 Individuare collegamenti e relazioni: rielaborare il 

contenuto del testo costituzionale e contestualizzare 

le informazioni in esso contenute 

8 Acquisire e interpretare le informazioni: utilizzare le 

nozioni apprese, elaborarle e confrontarle con altre 

fonti di informazione 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Argomenti 

e nuclei 

fondamentali 

Obiettivi di apprendimento 

Educazione civica 
Competenze  

Competenze previste nel DM. 92/2018 
Conoscenze 

Cosa si deve conoscere per 

sperimentare le abilità 

Abilità 

Applicazione delle conoscenze per 

affrontare diverse problematiche 

5.  Oggetto e 

soggetti 

dell’economia 

 

1 I bisogni 

 

2 L’oggetto 

dell’economia 

 

3 I soggetti 

dell’economia 

 

4. Il circuito 

economico 

 

5. Reddito, 

consumo, 

risparmio e 

Investimento 

 

6. Ricchezza, 

patrimonio e reddito 

• Fondamenti 

dell’attività economica 

in relazione ai diversi 

soggetti economici 

(famiglie, impresa, 

Stato ed enti pubblici, 

enti no profit) e al loro 

rapporto con i beni 

economici 

• Rapporti tra i diversi 

soggetti economici e le 

relazioni che da essi 

derivano 

 

• Relazioni logiche 

esistenti tra reddito, 

risparmio e 

investimento  

 

 

• Individuare le esigenze e i bisogni 

fondamentali che ispirano 

scelte e comportamenti 

economici, nonché i vincoli a 

cui essi sono subordinati 

• Mettere in relazione 

consequenziale gli effetti delle 

scelte dei soggetti economici 

• Analizzare i comportamenti 

economici nelle realtà personali 

e sociali 

• Riconoscere gli aspetti economici 

che connotano l’attività 

imprenditoriale 

 • Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio  

• Competenze di cittadinanza: 

1 Imparare a imparare: organizzare il proprio 
apprendimento nella forma più adatta alle proprie 
competenze e capacità e individuare eventuali 
debolezze nel metodo di studio adottato 

2 Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti le interrelazioni tra i soggetti economici 
presenti nella vita quotidiana 

3 Comunicare: apprendere codici linguistici di genere 
diverso (tecnico, letterario, scientifico) al fine di 
interpretare e rappresentare eventi che 
coinvolgono soggetti e beni economici nei rapporti 
quotidiani 

4 Collaborare e partecipare: rispettare gli accordi 
presi con insegnanti e compagni e imparare a 
lavorare in gruppo nel rispetto delle diverse 
personalità ed esigenze. Agire secondo il principio 
di legalità e il senso civico nei rapporti economici 
con gli altri soggetti con cui si entra in contatto 

5 Agire in modo autonomo e responsabile: pianificare 
il proprio studio in modo da sviluppare pensieri e 
comportamenti autonomi nella vita sociale e nel 
confronto in classe con altri interlocutori 

6 Risolvere problemi: acquisire le nozioni e i dati 
necessari a risolvere problemi che possono 
verificarsi nei rapporti tra i diversi soggetti 
economici 

7 Individuare collegamenti e relazioni: elaborare e 
collegare criticamente le nozioni acquisite relative a 
soggetti economici e beni economici 

8 Acquisire e interpretare le informazioni: saper 
leggere il testo individuando le informazioni 
necessarie a interpretarlo e a confrontarlo con la 
realtà 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

Argomenti 

e nuclei 

fondamentali 

Obiettivi di apprendimento 

Educazione civica 
Competenze  

Competenze previste nel DM. 92/2018 
Conoscenze 

Cosa si deve conoscere per 

sperimentare le abilità 

Abilità 

Applicazione delle conoscenze per 

affrontare diverse problematiche 

6.  Lo Stato e 

l’economia 

 

1 I bisogni e i servizi 

pubblici 

 

2 L’intervento dello 

Stato nell’economia 

(uda 

Interdisciplinare) 

 

3 La politica 

economica 

 

4. La 

programmazione 

economica 

 

5. Il bilancio dello 

Stato 

 

6. La politica di 

bilancio 

 

7 Il sistema 

tributario italiano 

• Concetti di bisogno, 

di individualità e di 

collettività 

• Fondamenti 

dell’attività economica 

dello Stato e della 

funzione della politica 

economica 

• Articolazione 

dell’attività dello Stato 

come fornitore di servizi 

   • Strumenti utilizzati   

dallo Stato per 

procacciarsi i mezzi per 

produrre i servizi  

 

 

• Individuare le motivazioni 

dell’intervento dello Stato 

nell’economia 

• Individuare la varietà e 

l’articolazione delle funzioni 

pubbliche in relazione agli 

obiettivi da conseguire 

• Individuare e analizzare la varietà 

degli strumenti utilizzati dallo 

Stato per svolgere la sua 

attività 

• Individuare nel proprio quotidiano 

esempi di attività dello Stato 

 • Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio  

• Competenze di cittadinanza: 

1 Imparare a imparare: organizzare il proprio 
apprendimento al fine di riconoscere nella realtà 
quotidiana i bisogni dell’uomo come individuo e 
come membro di una collettività 

2 Progettare: comprendere l’importanza dei compiti 
assegnati dall’insegnante in merito al rapporto tra 
Stato ed economia e individuare gli strumenti più 
idonei per svolgerli 

3 Comunicare: comprendere i differenti linguaggi 
utilizzati nei testi, al fine di riuscire a esprimere la 
propria opinione sulla funzione economica che lo 
Stato assolve nel perseguire sviluppo ed equità 

4 Collaborare e partecipare: rapportarsi con i 
compagni di studio, anche attraverso lavori di 
gruppo, al fine di contestualizzare le nozioni 
apprese nella realtà personale e sociale 

5 Agire in modo autonomo e responsabile: pianificare 
il proprio studio per conoscere in modo completo la 
funzione economica dello Stato 

6 Risolvere problemi: interrogarsi sul rapporto tra 
Stato ed economia e tra Stato e imprese, 
individuando i problemi che da tale rapporto 
derivano e le soluzioni che si possono proporre 

7 Individuare collegamenti e relazioni: rielaborare le 
nozioni apprese e utilizzare strumenti diversi come 
esemplificazioni, schematizzazioni ecc., per 
comprendere come lo Stato influisce sulla 
quotidianità di ciascuno 

8 Acquisire e interpretare le informazioni: utilizzare le 
nozioni acquisite per cogliere il nesso tra il concetto 
di Stato e le sue funzioni in ambito economico e 
sociale; collegare il concetto tecnico di bilancio con 
la funzione economico-sociale dello Stato 



 

 

 

 

Argomenti 

e nuclei 

fondamentali 

Obiettivi di apprendimento 

Educazione civica 
Competenze  

Competenze previste nel DM. 92/2018 
Conoscenze 

Cosa si deve conoscere per 

sperimentare le abilità 

Abilità 

Applicazione delle conoscenze per 

affrontare diverse problematiche 

7.  La produzione 

e l’impresa 

 

1 La produzione 

 

2 Fattori originari 

della produzione 

 

3 Fattori della 

produzione derivati 

e indiretti 

 

4. La combinazione 

dei fattori produttivi 

 

5. I costi di 

produzione 

 

6. Il costo totale e il 

prezzo di vendita 

 

7 Tipi di imprese 

 

8 Settori produttivi 

e progresso tecnico 

 

8 Gruppi di imprese 

e multinazionali 

• Impresa e 

imprenditore sotto il 

profilo economico, con 

particolare riferimento 

ai settori produttivi e 

alle dimensioni 

d’impresa 

• I fattori della  

produzione e gli 

elementi che li 

connotano 

   • Determinazione dei 

costi di produzione e del 

prezzo di vendita  

 

 

• Riconoscere gli aspetti economici 

che connotano l’attività 

imprenditoriale 

• Riconoscere i tipi d’impresa, a 

seconda delle dimensioni e 

della proprietà 

• Individuare i fattori della 

produzione e differenziarli per 

natura e tipo di remunerazione 

• Distinguere e calcolare i diversi 

costi di produzione 

 • Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

• Competenze di cittadinanza: 

1 Imparare a imparare: tenuto conto delle proprie 
capacità, adottare un metodo di studio che 
permetta sia di organizzare le nozioni apprese sia 
di comprendere e distinguere le diverse attività 
d’impresa 

2 Progettare: elaborare progetti riguardanti 
caratteristiche, finalità e obiettivi delle imprese 
utilizzando le conoscenze acquisite e verificando i 
risultati raggiunti 

3 Comunicare: relazionarsi con gli altri per individuare 
e discutere le differenze fondamentali tra i fattori 
della produzione, con particolare riferimento al 
lavoro e alle sue implicazioni sociali 

4 Collaborare e partecipare: nel rispetto delle 
scadenze e degli impegni presi con insegnanti e 
compagni, proporre idee per lavori di gruppo sul 
rapporto tra produzione e impresa 

5 Agire in modo autonomo e responsabile: pianificare 
il proprio studio in modo da acquisire criticamente 
le informazioni e rispettare le scadenze date 

6 Risolvere problemi: individuare gli strumenti più 
idonei per risolvere i problemi relativi all’attività 
produttiva (combinazione dei fattori produttivi, 
determinazione dei costi di produzione e del prezzo 
di vendita) 

7 Individuare collegamenti e relazioni: elaborare la 
nozione d’impresa relativamente alle sue 
dimensioni e stabilire un nesso tra le imprese 
multinazionali e la loro influenza sull’organizzazione 
economica 

8 Acquisire e interpretare le informazioni: utilizzare le 
informazioni fornite nel testo per analizzare la 
realtà delle imprese del tuo territorio 
confrontandoti con i tuoi compagni 

 



 

 

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 
Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe.  
Titolo Uda: Alfabetizzazione – Diritto ed Economia: 2H (Comprensione ed interpretazione di un testo giuridico e/o economico) 

 
3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Gli obiettivi minimi si riferiscono a conoscenze e abilità essenziali del programma 
 
4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità:  
- studio individuale assistito 

- recupero in itinere; 
- corso di recupero extracurricualre 

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   
Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 
lezioni frontali, lezioni partecipate, brainstorming, lavori di gruppo, cooperative learning, laboratori ed esercitazioni 

 
 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 
Libro di testo, lim, mappe e schemi, fotocopie fornite dall’insegnante, e-book. Partecipazioni a concorsi, conferenze e seminari 
 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di verifiche previste e misurazione del livello di ap-
prendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 
verifiche formative e sommative, scritte e orali e in numero (minimo) di 3 per quadrimestre 
 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscen-

ze. 
I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 
 

 
Ferrara, 06 novembre 2021      Il docente     Antonio Marraffa                                                   


