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 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento: 
 
Fonti del diritto –efficacia della norma-le forme di Governo-IL Suffragio universale-organi costituzionali-
concetti base dell’economia 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare il nucleo fondamentale della 

disciplina anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 
 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza minimale della terminologia tecnica Diritto(classe I) 

Capacità di comprensione dei testi Italiano 

 Capacità espressive Italiano 

 
 Pianificazione temporale dei moduli, per trimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 

tipologia di verifica (orale, scritta, scritto-grafica, pratica; formativa o sommativa, se relativa al 
singolo modulo o a tutti i moduli del trimestre, rispettivamente): 

 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° ore 

I 
quad. 
 

N°1 Le fonti del diritto   Le varie norme del nostro 
ordinamento. 

orale formativa  
          1 

     4     

N°2Rapporti tra le fonti del 
diritto 

Criteri di coordinamento tra le fonti del 
diritto 

orale formativa 
          1 

     4 

N°3Efficacia della norma  
 

 Irretroattività della norma ed efficacia 
nello spazio 

orale formativa 
          1 

     2 

I 
quad. 
 

N°4Le forme di  Stato e le 
forme di governo. 
 

I poteri dello Stato e le loro funzioni 
nelle varie forme di Governo 

orale formativa  
          1 

     6       

N°5Suffragio e sistemi 
elettorali 
 

L’importanza del suffragio universale. orale formativa 
          1 

     4 

II 
quad. 

N°6 Il Parlamento-il 
Governo 
 

 Le norme che regolano gli organi 
costituzionali e la loro funzione. 

orale formativa 
          1  

     18 

N° 7 Il Presidente della 
repubblica; concetti di 
microeconomia:i fattori 
della produzione-cenni 
 

 Concetti basilari di microeconomia orale formativa 
          1 

     8 
 
 
 

 
 
 

N°8 Istituzioni locali, 
nazionali ed internazionali 

Caratteri fondamentali degli enti locali 
territoriali. Le funzioni dell’ONU e della 
U.E. 

orale formativa 
 
          1 

     3 

II 
quad. 
 
 

N° 9 Redazione del 
curriculum vitae europeo e 
della lettera di 
accompagnamento. 
Tipologia di colloquio di 
lavoro 

Gli elementi strutturali del Curriculum 
vitae e le fasi del colloquio di lavoro. 

orale formativa 
          1 

     5 

 
 

STRUTTURA DIDATTICA 

Disciplina:           DIRITTO Prof.ssa Anna Tazza 

Classe:                  IIA corso turismo N° ore settimanali:       2 

Prove d’esame:      0      Docente/i: 
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 Contenuti pluridisciplinari (tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che coinvolgono altre 

discipline della classe: 
 

Moduli Contenuti Discipline 

N° 2 Le fonti del diritto Storia 

N° 4 Forme di governo Storia 

N° 5 Suffragio universale Storia 

   

 
 
 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al 
termine dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello 
corrispondente al voto “6”): 

 

Moduli Competenze Abilità/ Capacità Conoscenze 

N° 1 Sviluppare l’autonomia degli 
allievi nell’assembleare i dati 
culturali dei vari moduli 
proposti. 

Sviluppo del senso critico e di 
responsabilità sociale. 

Acquisizione di 
conoscenze minime di 
base di ordine tecnico-
professionale adeguate ai 
moduli proposti. 

N° 2  Saper individuare le relazioni 
tra le fonti del diritto. 

 

N° 3  Comprendere l’efficacia della 
norma. 

 

N° 4  Saper differenziare le forme 
di Governo. 

 

N° 5  Comprendere l’importanza del 
suffragio universale. 

 

N° 6  Comprendere le funzioni dei 
principali organi 
costituzionali. 

 

N° 7  Comprendere i concetti base 
di microeconomia 

 

 
 

 
 Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito 

disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia (corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero 
in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, classi aperte, 
microseminari interni o esterni di disciplina o di area, progetti specifici del PON, produzione 
individuale o di gruppo di elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica (lezione 
frontale, interattiva, laboratoriale, peer-tutoring, ricerca-azione…): 

— nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero                         X 10 Lezione interattiva 

sostegno                         X 3 Lezione interattiva 

approfondimento                          X 5 Lezione frontale 

potenziamento                             

— nel periodo estivo, dopo gli scrutini di giugno 
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Interventi Tipologia N° ore Metodologia didattica  

recupero                         x 15 Lezione 
interattiva;ricerche;elaborati. 
 

sostegno    

 
 
 
 
 
 
 
 
 Tipologia di prova scritta adottata per verificare il superamento delle carenze che comportano la 

“sospensione del giudizio” nello scrutinio di giugno : 
□ trattazione sintetica di argomenti 
□ quesiti a risposta multipla 
□ quesiti a risposta singola 
□ analisi del testo 
□ problemi a soluzione rapida 
□ analisi di casi pratici 
□ sviluppo di progetto 
□ mista (specificare)______________________________________________________ 

 
 


