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FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Il corso di “Diritto ed economia” concorre a far conseguire allo studente risultati di apprendimento 

che lo mettono in grado di:  

● riconoscere, spiegare, utilizzare i termini fondamentali del linguaggio giuridico 

● individuare i nuclei essenziali del diritto costituzionale, cercandone una lettura autonoma ma 

condivisa con le altre discipline 

● interpretare in maniera semplice le fonti identificandone le radici storiche, le matrici culturali, 

i valori, le istituzioni in cui si articola l’ordinamento giuridico italiano, comunitario ed 

internazionale 

● conoscere e descrivere i settori di attività prevalenti sul territorio, le fondamentali categorie 

economiche e gli attori del mercato 

● confrontare situazioni giuridiche e modelli economici comunitari con le situazioni reali 

● valorizzare attraverso l’uso di documenti, l’aspetto problematico, il dibattito socio-culturale e 

politico  

 

OBIETTIVI   FORMATIVI TRASVERSALI 

Per gli obiettivi formativi si ritiene di adottare quelli compresi nel Piano di Offerta Formativa, nello 

specifico: la centralità dello studente, la formazione autonoma, responsabile e critica, una 

preparazione plurilingue, costruttiva con una adeguata conoscenza della realtà che circonda gli 

studenti. Per gli obiettivi trasversali, così come previsto dalla normativa in vigore, in sede di 

programmazione interdisciplinare sono stati concordati gli obiettivi minimi da raggiungere al 

termine del Biennio. I docenti hanno deciso inoltre di rifarsi a quanto previsto dalle indicazioni 

provinciali. Per gli obiettivi trasversali,si fa riferimento alle indicazioni provinciali vigenti. L’alunno 

dovrà quindi, al termine della seconda classe, 

1) Saper padroneggiare le quattro abilità fondamentali: ascoltare, parlare, leggere, scrivere. 

2) Saper esporre testi spiegati e assegnati. 

3) Saper orientarsi nel tempo e nello spazio. 

4) Saper usare la terminologia specifica della materia 



5) Conoscere nelle linee essenziali i contenuti delle tematiche svolte ed esporre almeno i fatti 

principali degli argomenti considerati, inclusi i riferimenti cronologici di base. 

6) Saper esprimere in modo chiaro un giudizio almeno elementare sui dati salienti di un testo 

letto o ascoltato. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 

Al termine del biennio, lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

● 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 

● riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nella 

specificità del tessuto produttivo del proprio territorio 

● avvalersi degli strumenti indispensabili per esercitare concretamente forme di partecipazione 

democratica e di cittadinanza attiva come momenti di crescita personale e di consapevole 

integrazione nel contesto sociale  

● riconoscere, padroneggiare ed utilizzare correttamente il linguaggio economico e giuridico 

necessario al processo di alfabetizzazione dello studente-cittadino responsabile.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI PER LA CLASSE 

Per la classe 2° tenendo in considerazione gli obiettivi disciplinari suddetti, il raggiungimento della 

sufficienza si ha quando si dimostra una conoscenza/competenza adeguata dei nuclei argomentativi, 

padroneggiandone i concetti fondamentali 

     

 CONTENUTI 

 

DIRITTO 

 

IL DIRITTO DI VOTO 

Il diritto di voto nella Costituzione italiana 

I vari tipi di elezione 

La questione del voto degli italiani all’estero 

Il ruolo dei partiti politici 

LO STATO, LE SUE FORME ED ORGANIZZAZIONE 

Gli organi costituzionali e le loro interazioni 

Il Parlamento  

Il Governo 



Il Presidente della Repubblica 

La Corte costituzionale 

La Magistratura 

LE ISTITUZIONI LOCALI 

L’autonomia provinciale 

Il Consiglio e la Giunta  

LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI E SOVRANAZIONALI 

Le Nazioni Unite  

L’Unione Europea 

 

ECONOMIA 

 

MERCATO E CONCORRENZA 

Il mercato e i mercati 

Le varie forme di mercato 

Il consumatore e la sua tutela 

La pubblicità 

La concorrenza perfetta 

Monopolio ed oligopolio 

La concorrenza monopolistica 

 

  

CLIL 

 

La classe svolgerà un modulo di 10 ore in CLIL, in collaborazione con la prof.ssa Schroffenegger. In 

fase di programmazione si è concordato con la collega di svolgere una serie di argomenti sulla realtà 

storica, economica e sociale della nostra Provincia, che verranno selezionati in itinere, oltre ad 

argomenti di attualità, che verranno trattati utilizzando la metodologia del debate. Verranno inoltre 

selezionati alcuni contenuti del programma di economia. Al momento, sono programmati i seguenti 

argomenti: 

 

I partiti politici locali  

La questione della toponomastica 

La politica europea 

Il terrorismo in Alto Adige 



 

ORE ONLINE 

La classe svolge un’ora di lezione in piattaforma, dove vengono proposte varie attività di ricerca 

propedeutiche alle lezioni svolte in classe e alla preparazione dei lavori individuali e di gruppo degli 

studenti. 

 

Percorsi interdisciplinari -  area di progetto 

Durante il corso dell’anno scolastico verranno attuate Unità didattiche di apprendimento (UDA) 

interdisciplinari con lo scopo di sviluppare una didattica per competenze (trasversali e disciplinari) 

All’interno della programmazione per consigli di classe si cercheranno tematiche ispirate ai punti 

carismatici il cui approfondimento è stato concordato con la Congregazione: “perche’ studio” ed 

“esserci sempre”Nell’ambito dell’area di progetto si svilupperà invece il tema della città 

ecosostenibile/Smart City. Vi saranno momenti di lezione frontale, di riflessione comune ed 

autonoma, di ricerca individuale.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

Metodologia dell’insegnante 

Lezione frontale 

Discussione in classe 

Organizzazione di attività pratiche 

Didattica per progetti 

Problem solving  

Attività  degli studenti 

Ascolto e intervento 

Lavoro individuale e di gruppo 

Attività di ricerca  online 

Debate      

Attivita’  per lo sviluppo delle eccellenze 

Lavori e tesine autonome – articoli di giornale analizzati ed esposti 

Attivita’ di recupero e sostegno previste, modalita’ di attuazione 

Lavoro di sostegno individuale in itinere durante l’anno. vedi attivazione di sportello, eventuale corso 

strutturato alla fine del 1° periodo ed eventualmente durante l’estate in caso di debito formativo, 

secondo quanto disposto dal collegio docenti e dal consiglio di classe. 

Materiale e strumenti di lavoro 

- Libro di testo: Carla Fortino, "Diritto ed economia in equilibrio", Paramond 



- Strumenti  audiovisivi, presentazioni powerpoint   

- Visite guidate e se possibile incontri con esperti 

Il libro di testo viene usato saltuariamente, si utilizzano soprattutto materiali autoprodotti e altri testi 

come codici e costituzione italiana, articoli di giornale, letture di approfondimento. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ APPRENDIMENTO 

La valutazione dell’apprendimento è costante in itinere, attraverso la valutazione dei dibattiti, delle 

ricerche e delle presentazioni effettuate dagli studenti. Vengono inoltre somministrati saltuariamente 

test sui contenuti appresi. 

Parametri e griglie di valutazione 

Si fa riferimento in generale ai criteri generali di valutazione approvati dal Collegio Docenti e dai 

consigli di classe. Per quanto riguarda le attività di debate si allega griglia di valutazione. 

 

BOLZANO,  18.10.2019 

                                                                                                       Prof. Luca Multari                     


