ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
PARENTUCELLI-ARZELA’
DISCIPLINA

DOCENTI
Testo

Corso

DIRITTO ED
ECONOMIA

Monte ore

Classe 1°

N° 66

Classe 2°

N° 66

Mazza, Rosati, Varriale, Cargioli, Catalano, Ridondelli, Galazzo,
Bordignon, Scardanzan, Praticamente cittadini, Paramond

Amministrazione, finanza e marketing
Turistico
Professionale per l’agricoltura e l’ambiente

A.S. 2016-2017

Classe prima
UDA

Competenze

Conoscenze

Abilità

UDA 1 La
società e il
diritto

Aver consapevolezza
dell’importanza delle regole
come strumenti necessari
all’organizzazion della vita
collettiva

Diversi tipi di gruppi sociali
Vari tipi di norma
La norma giuridica e le sue
caratteristiche
Rapporto giuridico

Riconoscere le diverse
configurazioni che possono
acquisire i gruppi sociali
Distinguere le diverse tipologie di
norme

UDA 2 Le fonti
del diritto

Individuare il ruolo delle
differenti norme giuridiche
per poterle applicare ai fatti
della vita quotidiana

Fonti del diritto e gerarchia
delle fonti
Abrogazione
Diritto soggettivo
Ordinamento giuridico
Efficacia nello spazio e nel
tempo
Irretroattività

Individuare il rapporto di
gerarchia fra le varie fonti
Cercare le norme nelle diverse
fonti per applicarle a semplici casi
di studio
Scegliere la norma in vigore
scartando quelle abrogate

UDA 3 La
cittadinanza e
lo Stato

Apprezzare la forma di Stato
in cui viviamo, esercitando i
diritti e adempiendo ai
doveri derivanti dalla
Costituzione

Lo Stato e i suoi elementi
Le forme di Stato
Costituzione italiana

Distinguere e descrivere gli
elementi costitutivi dello Stato
Individuare diritti e doveri
derivanti dal rapporto di
cittadinanza
Riconoscere le diverse forme di
Stato e collocarle nei diversi
momenti storici
Cogliere la relazione tra diritti e
doveri

UDA 4 La
persona e la
famiglia

Avere consapevolezza del
proprio ruolo di soggetto
giuridico all’interno della
società, riconoscendo e
distinguendo i vari ruoli nelle
diverse forme di
organizzazione

Persona fisica
Persona giuridica
Famiglia
Genitori e figli

Distinguere la capacità giuridica
dalla capacità di agire
Avere consapevolezza dei diversi
poteri e diritti attribuiti alla
persona fisica
Individuare le norme che
regolano i rapporti tra i coniugi e
tra genitori e figli

UDA 5 I diritti
e le libertà

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

I principali diritti di libertà
individuali e collettivi
Diritto alla salute
Tutela del paesaggio e
dell’ambiente
Libertà di insegnamento
Difesa della Patria
Capacità contributiva

Identificare le forme di libertà
personale
Cogliere la rilevanza della libertà
di informazione a tutela del
contesto democratico
Riconoscere che l’esercizio dei
diritti presuppone responsabilità e
doveri

UDA 6 Il
sistema
economico in
evoluzione

Interpretare in chiave
economica la realtà
quotidiana e i propri bisogni,
attribuendo ai diversi
soggetti il ruolo che
svolgono all’interno del
sistema economico

Economia come scienza
sociale
Bisogni
Beni
Soggetti economici
Circuito economico
Sistema economico
Vari tipi di sistemi economici

Classificare i vari tipi di bisogno e
individuarne le principali
caratteristiche
Individuare i mezzi per soddisfare
i bisogni
Riconoscere i ruoli dei diversi
soggetti economici

UDA 7
L’attività delle
famiglie e delle
imprese

Raggiungere la
consapevolezza del proprio
ruolo di soggetto economico,
che svolge un lavoro,
risparmia e consuma per
soddisfare i propri bisogni

Famiglia come soggetto
economico
Lavoro
Risparmio
Consumo
Imprenditore
Costi, ricavi, profitto
Fattori di produzione

Individuare le diverse attività
svolte dalla famiglia quale
soggetto economico
Distinguere l’investimento
Individuare i fattori di produzione

UDA 8 Il
mercato dei
beni

Interpretare le diverse
tipologie di mercato e
cogliere le dinamiche della
domanda e dell’offerta

Mercato, domanda, offerta e
prezzo
Legge della domanda
Prezzo di equilibrio
Le diverse forme di mercato

Riconoscere gli elementi
costitutivi del mercato
Individuare il prezzo di equilibrio

Classe seconda
UDA
UDA 1
L’imprenditore e
l’impresa

Competenze
Riconoscere l’importanza
delle libertà economiche e
individuare le
caratteristiche e gli
strumenti giuridici che
consentono all’impresa di
svolgere un ruolo
fondamentale nella società
civile e nel mercato

Conoscenze
La libertà di iniziativa economica
La tutela costituzionale della
proprietà privata
Impresa e imprenditore sotto il
profilo giuridico
Forme giuridiche che l’impresa può
assumere

Abilità
Riconoscere che la
Costituzione garantisce la
libertà di iniziativa
economica privata
Riconoscere gli aspetti
giuridici che connotano
l’attività imprenditoriale

UDA 2 La tutela del
lavoro

Leggere, riconoscere,
interpretare la normativa e i
diversi istituti previsti
dall’ordinamento giuridico
per regolamentare un
ambito di fondamentale
importanza sociale ed
economica: il mondo del
lavoro

Principali fonti normative poste a
regolazione del rapporto di lavoro
Diritti e doveri del lavoratore
Norme sulla sicurezza del lavoro
Il sistema della sicurezza sociale

Evidenziare le differenze tra
le diverse tipologie di
rapporti di lavoro
Collocare il rapporto di
lavoro in un sistema di
regole poste a garanzia dei
lavoratori

UDA 3 Fare le leggi
e farle rispettare

Riconoscere e oreintarsi
nelle norme costituzionali
che configurano e
organizzano gli organi
preposti alle funzioni
legislativa e giurisdizionale

Democrazia
Parlamento e funzione legislativa
Forma di governo
Magistratura e funzione
giurisdizionale
Capo dello Stato

Individuare l’organizzazione
e le funzioni del Parlamento
nel nostro ordinamento
Riconoscere i principi che
regolano l’attività
giurisdizionale

UDA 4 Il governo
del Paese e del
territorio

Orientarsi
nell’organizzazione politica
e amministrativa a livello
nazionale e locale

Il Governo
Gli atti aventi forza di legge
Referendum abrogativo
Pubblica Amministrazione

Riconoscere gli organi
centrali dello Stato e le loro
principali funzioni
Comprendere e collocare
nella realtà i principi posti a
base dell’attività
amministrativa

UDA 5 Lo Stato in
Europa e nel
mondo

Riconoscere le
interdipendenze che
collegano fra loro i diversi
Stati nel mondo, con la
conseguenza di rendere
risolvibili molti dei problemi
dell’umanità solo con la
collaborazione dei governi e
dei popoli

Diritto internazionale
Organizzazioni internazionali
ONU e i suoi organi
Unione europea

Comprendere le logiche e gli
strumenti per mezzo dei
quali gli Stati e le
organizzazioni operano nel
contesto del diritto
internazionale

UDA 6 Il mercato
del lavoro

Riconoscere e interpretare
le tendenze del mercato del
lavoro

Domanda e offerta di lavoro
Mercato del lavoro
Disoccupazione
Agenzie per il lavoro
Centri per l’impiego
CV europeo
Lettera di accompagnamento

Individuare le relazioni che
si instaurano tra i soggetti
nel mercato del lavoro
Compilare il curriculum vitae
e relativa lettera di
accompagnamento

UDA 7 Il ruolo
dello Stato in
economia

Riconoscere il legame tra le
scelte di politica economica
dello Stato e le
problematiche legate allo
sviluppo economico
equilibrato del Paese

Spesa pubblica
Servizi pubblici
Imposte, tasse, contributi
PIL

Individuare i vari bisogni che
lo Stato soddisfa attraverso i
servizi pubblici
Descrivere come lo Stato
gestisce le entrate e le
uscite

UDA 8 La
globalizzazione dei
mercati

Riconoscere le molte
interdipendenze
dell’economia e del mercato
globalizzati

Resto del mondo
Protezionismo e liberismo

Cogliere l’importanza degli
scambi internazionali in una
prospettiva di crescita del
mercato

