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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE DIRITTO ED ECONOMIA
BIENNIO

Nuclei essenziali della disciplina DIRITTO ED ECONOMIA individuati dal Dipartimento Disciplinare, per
TUTTE le classi prime e seconde dell'IIS Cardano
La norma giuridica e la sua funzione. I caratteri della norma giuridica. I rami del diritto. La gerarchia delle
fonti. I soggetti del diritto
Costituzione italiana. Caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione italiana.
Principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari
opportunità.
Elementi dello Stato. Forme di Stato e di governo
Organi costituzionali dello Stato
Definizione di economia. Bisogni (caratteri e tipi). Beni economici (caratteri e tipi).
I soggetti economici e le relazioni tra essi.
I fattori della produzione
I sistemi economici
Il mercato dei beni, della moneta, del lavoro.

Competenze di base da certificare a conclusione del biennio

Asse dei linguaggi
Competenza

Contenuti

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

Tutti i contenuti

Leggere, comprendere e interpretare testi
scritti di vario tipo

Tutti i contenuti

Produrre testi di vario tipo in relazione ai Tutti i contenuti
differenti scopi comunicativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una Tutti i contenuti
fruizione consapevole del patrimonio artistico

Asse storico-sociale
Competenza:DIRITTO

Contenuti

Lo studente è in grado di conoscere il linguaggio
giuridico essenziale

La norma giuridica e la sua funzione . I caratteri della
norma giuridica. I rami del diritto. La gerarchia delle
fonti. I soggetti del diritto

Colloca l’esperienza personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti riconosciuti dalla Costituzione, a tutela della
persona,della collettività e dell’ambiente.

Costituzione italiana. Caratteristiche fondamentali dei
principi e delle regole della Costituzione italiana.
Principali problematiche relative all’integrazione e alla
tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari
opportunità.

Comprende il concetto di cittadinanza,in una
dimensione di relazioni fra popoli e approfondisce Elementi dello Stato. Forme di Stato e di governo
il tema della dignità della persona.
Organi costituzionali dello Stato
Riconosce e distingue le diverse forme di Stato e di
governo e sa descrivere le caratteristiche essenziali
e le funzioni dei principali organi dello Stato
italiano
Competenza:ECONOMIA

Contenuti

Comprende la natura dell’economia come scelta
delle decisioni di soggetti razionali che vivono nella
società. E’ in grado di comprendere la dinamica
delle attività di produzione e scambio di beni e
servizi e prende in considerazione le dimensioni
etiche, psicologiche dell’agire umano,che
influiscono sull’uso delle risorse materiali,
immateriali. Si orienta nel tessuto produttivo del
proprio territorio

Definizione di economia. Bisogni (caratteri e tipi). Beni
economici (caratteri e tipi).
I soggetti economici e le relazioni tra essi.
I fattori della produzione
I sistemi economici
Il mercato dei beni, della moneta, del lavoro.

