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 PROGETTAZIONE ANNUALE – BIENNIO 
 

OBIETTIVI MINIMI     

 

DIRITTO ed ECONOMIA                                                                                            classe:     PRIMA                   
ASSE DEI LINGUAGGI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

utilizzare e produrre testi multimediali 

ASSE MATEMATICO 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLIGICO 

Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

ASSE STORICO-SOCIALE 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

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 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
 

 

 

 

 

FASE/UdA:   1. IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA                                                                                                           Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Riconoscere la funzione che il diritto svolge nella vita associata.  

Collegare esperienze e comportamenti personali con le norme anche con riferimento allo status di 

studente e alla funzione del Regolamento di Istituto. . 

 

CONTENUTI: Che cosa è il diritto e quali sono le sue funzioni. La norma giuridica e i suoi caratteri 

distintivi. Il Regolamento di Istituto e la sua funzione. Le fonti del diritto.  

 

METODOLOGIA:□X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA  

Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: 8 circa DATA INIZIO/ DATA FINE :      settembre – 

ottobre                     
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FASE/UdA:  2.  DENTRO LA NORMA GIURIDICA                                                                                                    Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Consolidare la cultura della legalità e della 

solidarietà. Saper individuare le norme giuridiche  rispetto alle altre regole sociali. 

Saper individuare i diversi tipi di sanzione. 

 

CONTENUTI:  Quali sono i caratteri comuni alle norme giuridiche. In che modo la sanzione rende 

obbligatorie le norme. Quando entra in vigore la norma giuridica. Come si eliminano le norme 

giuridiche.  

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: 6 circa  DATA INIZIO/ DATA FINE :  novembre   

 

FASE/UdA:    3.  IL DIRITTO E LE PERSONE    Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Saper distinguere tra capacità giuridica e 

capacita di agire. Conoscere la situazione giuridica dei minori. Saper distinguere le diverse 

organizzazioni collettive. 

 

CONTENUTI:  Le persone come soggetti del diritto. Quando nasce e quando si estingue la 

persona fisica. Che cos’è la capacità di agire. La sede della persone fisica. Le organizzazioni 

collettive. 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: 6 circa  DATA INIZIO/ DATA FINE :  novembre-

dicembre 

 

 

FASE/UdA:  4. LA FAMIGLIA NELL’ORDINAMENTO ITALIANO                                                                                                            Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Conoscere le norme che regolano il i  

matrimonio.. Conoscere  i regimi patrimoniali della famiglia. Individuare i diritti e i doveri dei 

genitori e dei figli. 

 

CONTENUTI: Che cos’è la famiglia.. Com’è regolato il rapporto tra genitori e figli. Quali sono i 

regimi patrimoniali della famiglia. La separazione e il divorzio.  

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: 6 circa  DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio  
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FASE/Ud:  5.  I CARATTERI GENERALI DELLO STATO                                                                                             Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Comprendere il concetto di Stato ed individuare gli elementi che lo costituiscono.  

Conoscere il concetto di cittadinanza e i suoi modi di acquisto.  

 

CONTENUTI:  I due significati della parola Stato. Qual è il fondamento della sovranità. Come si 

individua il territorio dello Stato. Da chi è composto il popolo di uno Stato.  

 

METODOLOGIA:□X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: 6 circa  DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio  

 

 

 

 

 

 

FASE/UdA:  6. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO                                                                           Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:. Saper distinguere le diverse forme di Stato. 

Saper distinguere fra democrazia diretta e democrazia rappresentativa.  

 

CONTENUTI: Le diverse forme di Stato. Quando nasce lo Stato moderno. I caratteri dello stato  

democratico. Qual è la differenza tra Stato unitario, federale e regionale. 

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

 Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: 6  circa  DATA INIZIO/ DATA FINE : febbraio  

 

 
FASE/UdA:  7.    I TEMI DELL’ECONOMIA POLITICA Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Collocare l’esperienza personale e formativa 

all’interno di un sistema economico.  

Individuare l’oggetto di studio dell’economia politica. 

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici.  

 

CONTENUTI: Come si può definire l’economia politica. I bisogni e la scarsità delle risorse. 

Concetto di bisogno e sue classificazioni. I mezzi di soddisfazione dei bisogni: i beni e i servizi. I 

settori economici.  

 

METODOLOGIA□X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: 6 circa  DATA INIZIO/ DATA FINE : febbraio - marzo  
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FASE/UdA:   8. IL FLUSSO CIRCOLARE DEL REDDITO Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Riconoscere, partendo dai concetti di base 

dell’economia, i soggetti del sistema economico e le loro reciproche relazioni. Comprendere il 

ruolo dell’attività di produzione. Distinguere i vari settori della produzione.   

 

CONTENUTI:  Come funziona il sistema economico. Come circola il reddito tra imprese e 

famiglie. Il ruolo dello Stato. L’attività di produzione di beni e di erogazione dei servizi. I fattori 

della produzione. I settori della produzione  

 

METODOLOGIA :□X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: 8 circa  DATA INIZIO/ DATA FINE : marzo- aprile  

 

 

FASE/UdA: 9. LA PRODUZIONE E LE IMPRESE: PREZZI E COSTI  Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Sapere come si forma il prezzo di mercato. Comprendere la distinzione tra costi variabili e costi 

fissi. 

 

CONTENUTI: La domanda e l’offerta di beni e servizi. Il prezzo. Il mercato.  

METODOLOGIA □X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: 8 circa DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile- maggio  

 

FASE/UdA: 10. TIPI DI MERCATO                                                                                                                     Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Riconoscere le caratteristiche  principali 

delle diverse forme di mercato.  

Individuare i diversi  sistemi economici e i mercati locali, nazionali e internazionali.   

 

CONTENUTI:  Che cos’è il mercato. Cosa sono il  monopolio e l’oligopolio. Quali sono gli effetti 

della libera concorrenza. Quali sono i caratteri della concorrenza monopolistica. 

 

METODOLOGIA □X Lezione frontale partecipata. □Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari) 

 

TIPO VERIFICA 

Verifiche scritte e orali; discussione guidata 

 

DURATA ORE: 6 circa  DATA INIZIO/ DATA FINE : maggio  

 

 
 


