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Situazione di partenza 

La classe è composta da 25  alunni provenienti tutti dalla classe II A dello scor-
so anno. 
I livelli di partenza sono stati rilevati tramite: 

- Verifica del grado di conoscenza da parte di ciascun alunno di argo-
menti fondamentali oggetto del percorso didattico degli anni prece-
denti. 

Dalla suddetta indagine si evince che parte della classe partecipa in maniera 
adeguata mentre un altro gruppo, pur dimostrando interesse nei confronti della 
disciplina, deve ancora potenziare la capacità di attenzione e la partecipazione 
all’attività didattica. 

             Metodologia e strumenti 

- Lezione frontale con il ricorso a schemi e mappe concettuali 
- Lezione interattiva o partecipata 
- Lettura guidata (metodo del testo-guida) 

Queste tecniche metodologiche saranno alternate in modo opportuno a secon-
da delle esigenze, dell’impegno e della partecipazione degli alunni. Inoltre l’at-
tività verrà svolta in modo da sollecitare l’iniziativa spontanea, l’organizzazione 
autonoma del lavoro e, se possibile, la scelta concordata del metodo di lavoro. 
Per ottenere un concreto coinvolgimento degli allievi, la lezione verrà svolta 
partendo da realtà che rientrano nell’esperienza individuale, familiare e sociale 
dello studente e si passerà da una fase descrittiva del fenomeno a progressive 
concettualizzazioni e formulazioni di principi. 

Come strumenti verranno utilizzati: 

- Libro di testo 
- Costituzione italiana 
- Codice civile 
- Eventuale materiale prodotto dall’insegnante 
- Materiale sul web  



A causa dell’emergenza COVID le lezioni sono al momento svolte con le moda-
lità previste dalle circolari n. 17 del 25/09/2020 e  n. 35 del 9/10/2020. 

   Collegamenti interdisciplinari 

Per la specificità dei contenuti disciplinari oggetto di studio non sembra es-
sere possibile alcun collegamento con altre discipline. Tuttavia, se nel corso 
dell’anno dovessero verificarsi fatti di rilevanza nazionale o internazionale, tali 
da richiedere un approfondimento sotto il profilo giuridico-economico, si po-
tranno in quelle occasioni trattare in collegamento con altre discipline come, 
per esempio, la Storia, i possibili temi di interesse comune. 

     Interventi di recupero 

Saranno curate nel corso dell’anno scolastico eventuali attività di recupero in 
itinere finalizzate al superamento di lacune e carenze nella preparazione di 
base, attraverso l’utilizzo di un insegnamento individualizzato con interventi 
educativi diversificati. 

Verifica e valutazione 

Le verifiche saranno prevalentemente nella forma del colloquio orale e mi-
reranno ad accertare non soltanto l’acquisizione da parte degli studenti delle 
conoscenze specifiche delle discipline giuridiche, ma anche e soprattutto il rag-
giungimento di adeguate abilità e competenze. Inoltre verranno proposti perio-
dicamente agli alunni test semistrutturati, i cui esiti concorreranno alla deter-
minazione della valutazione trimestrale e finale. 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti criteri: 
- conoscenze acquisite e competenze e abilità conseguite; 
- impegno nel lavoro a casa e partecipazione al lavoro in classe, indivi-

duale e collettivo; 
- cura del metodo di studio; 
- progresso registrato nell’acquisizione di conoscenze, competenze e 

abilità, rispetto alla situazione di partenza. 

MODULO DIDATTICO 1  : IL DIRITTO E I SOGGETTI DEL DIRITTO  

1. Le norme giuridiche e il loro contenuto  
2. Il diritto soggettivo e oggettivo  
3. I rami dell'ordinamento giuridico  
4. Le fonti del diritto  
5. Gerarchia delle fonti  
6. L'interpretazione delle norme giuridiche 



7. Limiti ed efficacia delle norme giuridiche  
8. I soggetti del diritto  
9. Le persone fisiche 
10. Le persone giuridiche 

CONOSCENZE 

- Concetto di diritto soggettivo e oggettivo 
- Le norme giuridiche e le loro caratteristiche  
- Le fonti del diritto, la loro gerarchia e l'interpretazione delle norme 
- I soggetti che operano nel sistema giuridico e il ruolo che essi rivestono 
- Differenze fra persone fisiche e persone giuridiche  
- La capacità giuridica, di agire e di intendere e volere  
- Le limitazioni alla capacità di agire 
- I diritti della personalità 

ABILITA’ 

- Comprendere l'importanza basilare del diritto nella società attuale  
- Comprendere l'importanza della Costituzione  
- interiorizzare i concetti di diritto, norma giuridica e sanzione  
- Comprendere a quale interpretazione si debba fare ricorso  
- Riconoscere i soggetti del diritto come destinatari delle norme giuridiche e 

come titolari di diritti e doveri 
- Classificare e distinguere i soggetti del diritto  
- Capire quale sia l'importanza della relazione tra soggetti  
- Distinguere tra persone fisiche e persone giuridiche  

COMPETENZE 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reci-
proco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente  

- Comprendere l'importanza basilare del diritto nella società attuale  

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 4 ore  
 - Verifica : 2 ore 
 - Periodo : Settembre - Ottobre 2020 

MODULO DIDATTICO 2 : I BENI E LA PROPRIETÀ 

1. I diritti reali  



2. I beni e le loro classificazioni e distinzioni  
3. I beni degli enti pubblici  
4. La proprietà  
5. Modi di acquisto della proprietà  
6. Tutela della proprietà  
7. I diritti reali su cosa altrui 
8. Ti reali di garanzia 

CONOSCENZE 

- I diritti reali, i beni e la proprietà  

ABILITA’ 
  
- riconoscere e descrivere i diritti del soggetto sulle cose e sull'uso econo-

mico delle stesse 
- distinguere la proprietà dal possesso 
- riconoscere le diverse tipologie di azioni a favore della proprietà 

COMPETENZE 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reci-
proco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente  

- Comprendere l'importanza basilare del diritto nella società attuale  

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 4 ore  
        - Verifica :  2 ore 
 - Periodo : Ottobre - Novembre - 2020 
  

MODULO DIDATTICO 3 : LE OBBLIGAZIONI 

1. Le fonti delle obbligazioni  
2. Gli elementi del rapporto obbligatorio  
3. L'estinzione delle obbligazioni  
4. L'inadempimento  
5. La modificazione dei soggetti dell’obbligazione 

 CONOSCENZE 



- Le obbligazioni 
- Concetti di debito e credito 

ABILITA’ 

- Comprendere l'importanza delle relazioni tra soggetti  
- Comprendere e riconoscere le conseguenze delle azioni di ciascun sogget-

to 

COMPETENZE 

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 4 ore  
 - Verifica : 3 ore 
 - Periodo : Dicembre 2020 - Gennaio 2021 

MODULO DIDATTICO 4  : DISCIPLINA GIURIDICA DEL CONTRATTO 

1. Il contratto e l'autonomia contrattuale  
2. Classificazione dei contratti  
3. Gli elementi essenziali del contratto  
4. Gli elementi accidentali del contratto  
5. L'interpretazione del contratto  
6. Efficacia del contratto  
7. L'invalidità del contratto  
8. La risoluzione del contratto  
9. I contratti tipici 

CONOSCENZE 

- Disciplina giuridica del contratto  
- Particolari tipologie contrattuali 

ABILITA’ 

- Descrivere le diverse tipologie di contratto  
- Individuare i contratti tipici  
- Riconoscere le varie ipotesi di nullità, annullabilità e risoluzione  

COMPETENZE 



- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reci-
proco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente  

- Comprendere l'importanza basilare del diritto nella società attuale  

ATTIVITA’ 
  
 - Lezione : 4 ore  
 - Verifica : 3 ore 
 - Periodo : Febbraio - Marzo 2021 

MODULO DIDATTICO  5 : L'IMPRESA E L'AZIENDA - LE SOCIETÀ 

1. Natura dell'imprenditore e dell’impresa  
2. Classificazione dell'impresa e dell’imprenditore  
3. La capacità di esercizio dell’impresa  
4. L’imprenditore occulto  
5. Gli ausiliari dell’imprenditore  
6. L’azienda  
7. I diritti d'autore e di invenzione  
8. Definizione di società 
9. Società di persone e società di capitali 
10. Trasformazione, fusione e scissione delle società  
11. Le società cooperative e le mutue assicuratrici  
12. La società europea 
13. Società controllate e società collegate 

CONOSCENZE 

- Norme che regola non la natura e l'attività dell'imprenditore e dell’impre-
sa  

- Classificazioni dell'impresa e dell’imprenditore  
- Diritto commerciale e societario  
- Società controllate e collegate 

ABILITA’ 

- Comprendere e descrivere il ruolo dell'imprenditore e il ruolo dell’impresa 
- Riconoscere le varie tipologie di impresa 

COMPETENZE 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 



ATTIVTA’ 
 - Lezione : 4 ore  
 - Verifica : 3 ore 
 - Periodo : Aprile - Maggio 2021 




