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Metodologia e strumenti 

 

 Lezione frontale e interattiva con il ricorso a schemi e mappe concettuali e power point 

 Esercitazioni, e-learning; role playing; brain storming, flipped classroom. 

Le suddette metodologie unitamente agli strumenti di lavoro saranno applicate in modo alternato 

tenendo conto delle esigenze reali degli alunni, del loro impegno e della loro partecipazione attiva 

e vivace alle lezioni. All’uopo per coinvolgere maggiormente i discenti e favorire una loro 

partecipazione attiva al dialogo educativo, la lezione verrà svolta partendo da esempi pratici di 

realtà quotidiana vicina all’esperienza individuale, familiare e sociale dello studente per poi 

procedere dopo la fase descrittiva del fenomeno a progressive concettualizzazioni e formulazioni 

di principi. 

Come strumenti verranno utilizzati: 

- Libro di testo 

- Costituzione italiana 

- Quotidiani e riviste specializzate 

- Eventuale materiale prodotto dall’insegnante 

- CD-rom o DVD 

- visione di power point 

Collegamenti interdisciplinari 
 

In relazione ad alcune tematiche giuridico-economiche (le diverse forme di Stato, la nascita 
della Costituzione italiana, i diritti di libertà, le teorie economiche, ecc.) sarà possibile individuare 

alcuni argomenti da approfondire congiuntamente con il Docente di Storia, così da poter effettuare 

concreti collegamenti interdisciplinari. 

Interventi di recupero 

Nel corso dell’anno scolastico verranno attuate attività di recupero in itinere quali Verifiche orali, 

prove strutturate o semi strutturate, brevi relazioni, finalizzate a consentire ai discenti di superare 

le loro lacune e carenze individuali mediante l’utilizzo di un insegnamento individualizzato con 

interventi educativi diversificati e atti al recupero degli obiettivi minimi disciplinari per consentire 

l’accesso alla classe successiva. 

 
 

 

 

Situazione di partenza 
 

La classe è costituita da alunni abbastanza garbati ed educati che rispondono positivamente alle 

attività proposte, partecipando in maniera attiva e con interesse alle lezioni sia in presenza che in 

dad. In generale, infatti, le spiegazioni sono seguite con attenzione ed in modo partecipato, 

soprattutto quelle dialogate e i dibattiti. La maggior parte della classe mostra un impegno adeguato 

alle richieste didattiche e possiede un metodo di studio abbastanza organizzato. Un gruppetto di  

alunni, invece, mostra ancora una certa immaturità di comportamento, tempi brevi di ascolto, 

difficoltà di concentrazione e facile inclinazione alla distrazione. Il livello di partenza è, nel 

complesso, discreto. 
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MODULO 1: PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 

Unità didattiche   Scansione attività1 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE
2 

Lezioni e attività 
alunni 

Prove pratiche di 

laboratorio 

1. A cosa “serve” il 

diritto. La norma 
giuridica e i suoi 

caratteri. 
 

-  

- Distinguere le norme 

giuridiche dalle altre 
norme sociali. 

Individuare i caratteri 
delle norme 
giuridiche. 

- Riconoscere la 

funzione delle norme. 
Acquisire un 

linguaggio giuridico 
appropriato. 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

2. L’efficacia delle 

norme giuridiche nello 
spazio e nel tempo. 

 

-  

- COMPRENDERE IL 

MOMENTO IN CUI LA 

NORMA GIURIDICA ENTRA 

IN VIGORE O PERDE 

EFFICACIA. 

- Raggiungere la 

consapevolezza della 
dimensione storica 
delle norme 

giuridiche. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3. Le fonti del diritto 

e i rapporti che 
intercorrono tra esse. 

 
 

-  

- DISTINGUERE LE DIVERSE 

FONTI NORMATIVE E LA 

LORO GERARCHIA. 

- Collocare l’esperienza 

personale in un 
sistema di regole e 

sui diritti garantiti 
dalla Costituzione. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 
Periodo: settembre-ottobre 

 

MODULO 2: I SOGGETTI DEL DIRITTO 

Unità didattiche 
  

Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

                                       
1
 Compilazione non obbligatoria a inizio anno. 

2
 Competenze che si intendono raggiungere entro la fine del ciclo dell’obbligo scolastico (D.M. n. 139 del 22/8/2007 - Regolamento dell’obbligo scolastico); “conoscenze”, “abilità” e 

“competenze” definiscono gli obiettivi secondo il Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). 
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1. I soggetti del 
diritto. 

- SAPER DISTINGUERE LE 

PERSONE FISICHE 

DALLE PERSONE 

GIURIDICHE. 

- Collegare ai soggetti 
del diritto le situazioni 

giuridiche attive e 
passive. 

(ore ….- [locale]) 
… 

 

(ore …. –[locale]) 
… 

(ore ….- [locale]) 
… 

 

(ore …. –[locale]) 
… 

2. La capacità 
giuridica e la capacità 

di agire. 

- DISTINGUERE I DIRITTI 

COLLEGATI ALLA 

CAPACITÀ GIURIDICA DA 

QUELLI COLLEGATI ALLA 

CAPACITÀ DI AGIRE. 
INDIVIDUARE I DIVERSI 

TIPI DI INCAPACITA’. 

- Analizzare le regole 
predisposte a tutela 

della persona. 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 
… 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 
… 

3. Associazioni, 
società e fondazioni. 

- INDIVIDUARE I DIVERSI 

TIPI DI ORGANIZZAZIONI 

COLLETTIVE. 

- Riconoscere 
l’interdipendenza tra 

fenomeni economici e 
sociali. 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 
… 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 
… 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 

Periodo: ottobre-novembre 

 

 

 

MODULO 3: L’ECONOMIA POLITICA 

Unità didattiche 
  

Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 
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1. Cosa studia 
l’economia politica. 

- DISTINGUERE LE 

SCELTE ECONOMICHE 

DALLE ALTRE. ESSERE 

CONSAPEVOLI DEL 

CARATTERE LIMITATO 

DELLE RISORSE. 

- Analizzare nelle sue 
linee generali la 
società attraverso la 

conoscenza dei 
principali aspetti 
economici dei rapporti 

sociali. 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 

… 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 

… 

2. I bisogni 

economici e i beni 
economici. 

- INDIVIDUARE I 

CARATTERI DEI BISOGNI E 

DEI BENI ECONOMICI E 

CLASSIFICARLI. 

- Rendersi conto 

dell’importanza di 
concentrarsi sui 

bisogni essenziali, 
allontanando l’ansia 
consumistica. 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 
… 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 
… 

3. I soggetti 
economici e le loro 
relazioni. 

- ESSERE CONSAPEVOLI 

DEL RUOLO DEI DIVERSI 

SOGGETTI ECONOMICI. 

- Saper interpretare la 
realtà economica alla 
luce delle nozioni 

acquisite. 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 

… 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 

… 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 
Periodo: dicembre- gennaio 
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MODULO 4: I SOGGETTI ECONOMICI: LE FAMIGLIE 

Unità didattiche 
  

Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. Il patrimonio e il 
reddito. 

- DISTINGUERE IL 

PATRIMONIO DAL 

REDDITO. INDIVIDUARE 

LE DIVERSE FONTI DI 

REDDITO. 

- Analizzare i principali 

aspetti economici dei 

rapporti sociali. 

Acquisire un 

linguaggio economico 

appropriato. 

(ore ….- [locale]) 

… 

(ore …. –[locale]) 

… 

(ore ….- [locale]) 

… 

(ore …. –[locale]) 

… 

2. Il consumo e il 

risparmio. 

- INDIVIDUARE I FATTORI 

CHE INFLUENZANO IL 

- Analizzare i principali 

aspetti economici dei 
rapporti sociali. 
Acquisire un 

linguaggio economico 
appropriato. 

- 

(ore ….- [locale]) 

… 

(ore ….- [locale]) 

… 

 CONSUMO E I MOTIVI DEL 

RISPARMIO. 
(ore …. –[locale]) 

… 

(ore …. –[locale]) 

… 

3. Gli investimenti. - DISTINGUERE I DIVERSI 

IMPIEGHI DEL RISPARMIO. 
- Comprendere le 

motivazioni che 
possono spingere alla 

scelta di una piuttosto 
che di un’altra forma 

di investimento. 

(ore ….- [locale]) 

… 

(ore ….- [locale]) 

… 

  (ore …. –[locale]) (ore …. –[locale]) 

  … … 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 

Periodo: febbraio-marzo 
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MODULO 5: I SOGGETTI ECONOMICI: LE IMPRESE 

Unità didattiche 
  

Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. Le imprese e i 
fattori produttivi. 

- COMPRENDERE IL 

CONCETTO DI 

PRODUZIONE. 

INDIVIDUARE I 

FATTORI PRODUTTIVI E 

DIFFERENZIARLI PER 

NATURA E TIPO DI 

REMUNERAZIONE. 

- Essere consapevole 

del ruolo delle 

imprese nel sistema 
economico. 

(ore ….- [locale]) 

… 

(ore …. –[locale]) 

… 

(ore ….- [locale]) 

… 

(ore …. –[locale]) 

… 

2. I costi di 
produzione e il 

profitto. 

- COMPRENDERE LA 

RELAZIONE TRA 

PROFITTO, RICAVI E 

COSTI. 

- Saper valutare il 
comportamento e le 

scelte di un’impresa, 
tenendo conto dei 

costi produttivi. 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 
… 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 
… 

3. La ricchezza 

nazionale. 

- INDIVIDUARE LE 

MODALITÀ DI CALCOLO 

DEL PIL E IL RAPPORTO 

CON IL REDDITO 

NAZIONALE. 

- Riconoscere 

l’importanza del 

calcolo del PIL come 
indicatore della 

ricchezza di uno 
Stato. 

(ore ….- [locale]) 

… 

(ore …. –[locale]) 
… 

(ore ….- [locale]) 

… 

(ore …. –[locale]) 
… 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 

Periodo: aprile 
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MODULO 6: L’ECONOMIA DI MERCATO 

Unità didattiche 
  

Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. Il mercato. La 
legge della domanda e 
dell’offerta. 
 

- 

- COMPRENDERE I 

MECCANISMI DI 

CAUSA/EFFETTO 

ESISTENTI TRA 

DOMANDA, OFFERTA E 

PREZZI. 

- Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del mercato 

per orientarsi nel 
tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

(ore ….- [locale]) 

… 

(ore …. –[locale]) 

… 

(ore ….- [locale]) 

… 

(ore …. –[locale]) 

… 

2. Le forme di 

mercato. 

- INDIVIDUARE LE FORME 

DI MERCATO. ESSERE 

- Riconoscere 
l’importanza della 

concorrenza e della 
normativa antitrust. 

(ore ….- [locale]) 

… 

(ore ….- [locale]) 

… 

 

- 
CONSAPEVOLI DEL 

RUOLO, SPESSO 

DISTORTO, DELLA 

PUBBLICITÀ. 

(ore …. –[locale]) 

… 

(ore …. –[locale]) 

… 

3. Il mercato dei 

titoli: la Borsa valori. 

- ACQUISIRE LA CAPACITÀ 

DI COMPRENDERE LE 

- Comprendere 

l’importanza della 

Borsa valori nelle 
moderne economie. 

(ore ….- [locale]) 
… 

(ore ….- [locale]) 
… 

 

- 
PRINCIPALI CAUSE CHE 

INFLUENZANO 

L’ANDAMENTO DEI TITOLI 

IN BORSA. 

(ore …. –[locale]) 
… 

(ore …. –[locale]) 
… 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 
Periodo: maggio-giugno 

 


