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FINALITA' E OBIETTIVI
Competenze chiave di
Competenze trasversali
cittadinanza
L’insegnamento delle discipline
Le competenze chiave di
giuridiche ed economiche concorre a
cittadinanza sono quelle che
devono mirare a “favorire” il pieno far conseguire allo studente alcune
delle competenze chiave delineate nel
sviluppo della persona nella
Quadro di Riferimento Europeo
costruzione del sé, di corrette e
ufficiale
dell’Unione
significative relazioni con gli altri e (Gazzetta
di una positiva interazione con la europea il 30 dicembre 2006/L394):
realtà naturale e sociale” e sono le  comunicazione nella madrelingua;
 competenza digitale;
seguenti:
 imparare a imparare;
1. Imparare a imparare
 competenze sociali e civiche;
2. Progettare
 spirito di iniziativa e
3. Comunicare
imprenditorialità;
4. Collaborare e
 consapevolezza ed espressione
partecipare
culturale.
5. Agire in modo
autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti
e relazioni

Competenze disciplinari
Economia politica
Nel primo biennio lo studente riconosce la
natura specifica del problema economico con
particolare riguardo ai concetti di ricchezza,
reddito, moneta, produzione, consumo,
risparmio, investimento, costo, ricavo. Egli,
partendo dalle proprie esperienze di vita
(famiglia, amici, scuola, esperienze sociali)
dalle questioni economiche più rilevanti
presentate dai mass media, è chiamato a
cogliere la natura dei principali problemi di
matrice economica che hanno attraversato le
società del passato e che caratterizzano quella
attuale. Egli sa leggere e comprendere, anche
attraverso l’ausilio di rappresentazioni
grafiche e di dati statistici, l’evoluzione dei
sistemi economici coordinando l’analisi con
quanto appreso nello studio della disciplina
storica nel biennio. Attraverso una rassegna
delle più importanti fasi di sviluppo

8. Acquisire ed interpretare
l’informazione
Le discipline economicogiuridiche, sono tra quelle che
maggiormente si prestano a far
acquisire agli studenti le
competenze chiave in tema di
cittadinanza.
Concorrono al raggiungimento di
tali obiettivi:
 l’uso corretto di una
terminologia specifica;
 la soluzione di casi
pratici in cui è
importante stabilire
la normativa
adeguata e essere in
grado di motivare le
proprie scelte;
 i lavori di gruppo
con i quali gli
studenti si
rapportano con gli
altri nel rispetto e
nella valorizzazione
dei ruoli;

dell’organizzazione economica delle società
del passato, dalla rivoluzione agricola alla
creazione dei grandi imperi antichi fondati
sulla schiavitù, alla nascita dell’economia
comunale e mercantile, lo studente osserva e
diventa
consapevole
della
crescente
articolazione delle relazioni di natura
economica in formazioni sociali via via più
complesse. A conclusione del biennio lo
studente è in grado di individuare le più
rilevanti analogie e differenziazioni fra le
civiltà antiche e l’attuale società economica
globalizzata.
Diritto
Nel primo biennio lo studente apprende
significato e funzione della norma giuridica
come fondamento della convivenza civile e la
distingue dalle norme prive di rilevanza
giuridica; impara ad utilizzare la Costituzione
e i codici come fonti per la ricerca e
l’applicazione della fattispecie astratta alla
fattispecie concreta di cui coglie la
problematica interpretativa; sa riconoscere
l’evoluzione storica della disciplina giuridica
nei passaggi principali fra una civiltà e l’altra.
Partendo dal testo costituzionale apprende
ruolo e funzioni dell’individuo e delle
organizzazioni collettive nella società civile;
riconosce e analizza i principi fondamentali

 il confronto con
esperti dei diversi
settori da cui
attingere in modo
autonomo
conoscenze e
competenze;
 la lettura di
articoli di
giornale e
riviste
specializzate
che
comporta
un’applicazi
one delle
conoscenze
acquisite in
un ambito
più ampio di
cittadinanza
attiva.

alla base dello stato inteso come comunità e
come
organizzazione
politica
di
rappresentanza, servizio e governo. In base al
dettato costituzionale riconosce diritti e doveri
fondamentali della persona umana anche in
relazione al contesto in cui lo studente è
inserito (scuola, famiglia, società). Affronta il
tema dei comportamenti devianti, delle
sanzioni e del sistema giudiziario deputato ad
amministrare la giustizia. Comprende il
concetto di cittadinanza e di sovranità
popolare anche in una dimensione europea e
internazionale. Riconosce e distingue le
diverse forme di stato e di governo; conosce
caratteristiche e funzioni degli organi dello
Stato e le relazioni che intercorrono fra gli
stessi. Al termine del biennio liceale lo
studente sa inoltre approfondire il tema della
dignità della persona umana e dei crimini
contro l’umanità, alla luce della Costituzione
Italiana, delle fonti UE (Carta di Nizza e
Trattato di Lisbona) e delle altre Dichiarazioni
internazionali dei diritti.

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.

Conoscenze
ECONOMIA POLITICA
Che cos’è l’economia politica? *
------------------------------------------------------------------------Modulo 1. Il sistema economico e le sue origini storiche

Abilità
Comprendere la funzione dell’economia
---------------------------------------------------------------------------------------

Cogliere il collegamento tra i bisogni economici e il grado di
utilità dei beni e dei servizi.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema
- Unità 1. I bisogni economici e il comportamento
economico.
dell’uomo *
Individuare il ruolo svolto dai diversi operatori in un dato
sistema economico.
- Unità 2. Il sistema economico *
Cogliere il collegamento tra l’evoluzione umana e il ricorso a
tecniche economiche sempre più produttive e soddisfacenti
- Unità 3. L’evoluzione dell’economia dall’epoca
per i bisogni umani.
primitiva al Medioevo
Essere consapevoli dell’importante ruolo della moneta nei
rapporti economici tra famiglie, imprese e Stato.
- -Unità 4. La moneta e le sue origini *
--------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------Modulo 2. Le famiglie come soggetti del sistema economico
- Unità 1. Reddito e consumo *
- Unità 2. Risparmio e investimenti *

--------------------------------------------------------------------------

Comprendere quali siano gli effetti negativi dell’aumento dei
prezzi sul potere di acquisto dei consumatori.
Essere in grado di valutare il rapporto esistente tra reddito e
consumo.
Sapersi orientare nella diversificazione degli investimenti.
Comprendere la diversa posizione degli azionisti rispetto agli
obbligazionisti.
-------------------------------------------------------------------------------------

DIRITTO
Che cos’è il diritto? *
------------------------------------------------------------------------Modulo 1. I principi generali del diritto
- Unità 1. Le norme giuridiche e i loro caratteri *
- Unità 2. Le fonti normative e l’efficacia delle leggi *
- Unità 3. L’evoluzione storica del diritto
- Unità 4. I soggetti del diritto *
-------------------------------------------------------------Modulo 2. Lo Stato e la Costituzione
- Unità 1. Lo Stato e i suoi elementi costitutivi *
- Unità 2. Le forme di Stato
- Unità 3. Le forme di Governo
- Unità 4. La Costituzione italiana e i suoi caratteri *

Comprendere la funzione del diritto
--------------------------------------------------------------------------Distinguere le diverse caratteristiche delle norme.
Distinguere la provenienza delle diverse norme giuridiche e la
loro importanza.
Comprendere l’importanza, e la loro evoluzione nel tempo,
delle norme scritte quale garanzia per i diritti delle persone.
Saper distinguere i diversi soggetti del diritto e le capacità che
possono esercitare.

--------------------------------------------------------------------------Comprendere il concetto di Stato ed individuare gli elementi
che lo costituiscono.
Saper distinguere il concetto di “forma di Stato” da quella di
“forma di governo”.
Individuare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme
di Stato e di governo.
Riflettere sul concetto attuale di cittadinanza.
Comprendere il valore della Costituzione inquadrandolo nel
contesto storico della sua emanazione.

NOTA

I contenuti e le abilità contrassegnate con l’asterisco costituiscono gli obiettivi minimi il cui raggiungimento è necessario ai
fini del conseguimento della sufficienza.

METODOLOGIA DIDATTICA
Gli argomenti del programma saranno affrontati secondo i seguenti criteri:
- sarà privilegiato l’aspetto di costruzione personale e consapevole dei concetti, attraverso la proposta di situazioni problematiche, modelli, esempi;
- sarà favorito l’approccio alle varie tematiche da molteplici punti di vista, suggeriti dall’insegnante o frutto dell’esperienza personale degli alunni;
- verranno sviluppati, ove possibile, attività e contenuti interdisciplinari per favorire l’apprendimento e rafforzare la motivazione.
Il percorso didattico, comprese eventuali iniziative volte al recupero, si svilupperà attraverso le seguenti attività in aula:
- lezioni frontali;
- lezioni dialogate;
- lavoro di gruppo;
- esercitazioni;
- prove di verifica;
- utilizzo risorse didattiche digitali;
- utilizzo del libro di testo.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche: orali e/o scritte.
Scansione delle verifiche: tre/quattro per quadrimestre.
Strategie, metodi e tempi per il recupero: studio individuale assistito; verifica di recupero, il tutto in itinere.

Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO PRESTAZIONE

VOTO

DESCRITTORI

NULLO-NEGATIVO

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

Materiale integrativo fornito dall’insegnante, Costituzione, Codice civile e normativa europea, articoli tratti da quotidiani, da
riviste giuridiche ed economiche, da Internet, presentazioni multimediali, visione di film e documentari, LIM.
LIBRI DI TESTO
Maria Rita Cattani, Una finestra sul mondo, Classe prima, ed. Paravia, MI - TO 2014
IL DIPARTIMENTO DI MATERIA
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