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ISISS. ”Ugo Foscolo” Anno Scolastico 2017/2018 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
 

Disciplina: DIRITTO - ECONOMIA POLITICA 
 

Classe: III°A - AM – N°6 ore settimanali 

  

Prof.ssa D’Anna Carla 

 

La classe 3°A M è formata da 25 alunni provenienti da Teano e zone limitrofe. Il gruppo classe 

evidenzia una certa vivacità ma sostanzialmente il comportamento è corretto. La partecipazione 

all’attività didattica è attiva e propositiva da quasi tutti i componenti della classe, solo alcuni mostrano 

scarso interesse e impegno. 

 

Competenze di base 

 

 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 nel sistema 

produttivo del proprio territorio. 
 

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

per tipologia di verifica (orale, formativa o sommativa): DIRITTO                             

 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N°ore*  

 

 

 

  I° 

 

Quadr. 

 

Sett. 

  / 

Genn. 

N°1 Rapporto giuridico 

 

Persona fisica; 

Capacità giuridica e di 

agire 

Situazioni giuridiche attive e 

passive 

 

Concetto di persona fisica e 

differenze tra capacità 

giuridica e di agire 

 

TEST SCRITTI 

COLLOQUI 

 

 

 12 

 

 

12 

N°2 La proprietà Le norme che regolano il 

potere sulle cose 

 

“ 

 

 12 

N°3 I diritti reali 

limitati 

Diritti aventi portata minore 

del diritto di proprietà 

 

“ 

 

 

 12 

   

 

 II°  

Quadr. 

 

Febb. 

 

  / 

Giug. 

 

N°4 La comunione ed 

il condominio 

Le norme sulla gestione di 

una cosa che appartiene a 

più persone 

 

“ 

 

 12 

N°5 Teoria delle 

obbligazioni 

Il fenomeno dei diritti di 

obbligazione 

 

“ 

 

 12 

 

N°6 Le obbligazioni 

La tipologia delle 

obbligazioni; l’estinzione 

dell’obbligazione 

 

“ 

 

 12 

Note: Modulo relativo 
all’alternanza scuola 

lavoro 
  

Contratti di credito e attività 

finanziaria 

  

12 
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 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”): 

 

 

 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre, definiti per contenuti e per tipologia di verifica 
(orale, scritta, formativa o sommativa): ECONOMIA POLITICA 
 

 

 

 MODULI CONTENUTI VERIFIC

HE 

N°o

re* 

  

 

  I° 

Quadr. 

N°1) L’Oggetto 

dell’economia politica. 

Il funzionamento del 

sistema economico 

L’oggetto di studio dell’economia. 

Il circuito economico, i settori 

produttivi. 

Test 

scritti 

Colloqu

i 

 

 

16 

N°2) Gli operatori 

economici 

L’operatore famiglia; l’operatore 

impresa; resto del mondo; 

l’operatore Stato. 

       

     “” 

18 

N°3) La legge della 

domanda. 

La sfera della domanda (i bisogni 

economici, i beni economici). 

La sfera dell’offerta 

I fattori produttivi. 

 

 

“” 

 

14 

 

  

 

 

  II° 

 Quadr.  

N°3) La legge 

dell’offerta 

La sfera dell’offerta 

I fattori produttivi, il costo di 

produzione 

 

“” 

 

 10 

N°4 I mercati Le forme di mercato 

La concorrenza perfetta 

Monopolio, oligopolio 

 

“” 

 

 14 

N°5 La distribuzione 

del reddito 

Forme di reddito; salario, 

rendita, profitto interesse. 

Distribuzione territoriale, 

funzionale, settoriale, ecc. 

 

 

 

“” 

 

 

 14 

N°6 Il reddito 

nazionale 

Il prodotto nazionale. La teoria 

Keynesiana. Consumi, risparmi e 

investimenti 

 

“” 

 

10 

 

  

 

Moduli Competenze/Abilità Conoscenze 

N°1 Comprendere l’importanza 

della capacità giuridica e 

di agire 

Saper distinguere le 

situazioni giuridiche 

attive da quelle passive 

Acquisire conoscenze tecnico-

professionali adeguate su capacità 

giuridica e capacità d’agire nonché 

sulle norme relative alla proprietà 

ed agli altri diritti reali; 

la teoria delle obbligazioni e del 

contratto 

N°2 Comprendere l’istituto 

della proprietà 

“          “ 

N°3 Le facoltà collegate ai 

vari diritti reali 

“          “ 

N°4 Comprendere le funzioni e 

gli elementi del rapporto 

obbligatorio 

“          “ 

N°6 Comprendere le funzioni 

del contratto in generale 

Contratto individuale e collettivo 

N°7 “elementi di diritto del 

lavoro e mercato del 

lavoro,          

Normativa sulla sicurezza 

Curriculum vitae 
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 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”): 

 

 

 

 

In caso di necessità si ritiene di realizzare Interventi di recupero, sostegno, 

approfondimento e potenziamento da attivare, in ambito disciplinare o multidisciplinare, 
definiti nella tipologia (corsi di recupero in itinere, interventi personalizzati di sostegno 

in itinere, sportello didattico): 
 

 

Metodologia: 

 

L’attività didattica sarà sviluppata attraverso lezione frontale ed analisi comparativa 
delle fonti. 

Gli strumenti di verifica consisteranno oltreché in interrogazioni orali, anche in 
esercitazioni scritte opportunamente strutturate (test vero-falso, scelte multiple ecc.).  

Si ritiene di utilizzare i seguenti sussidi:  
 testo adottato 
 Costituzione 

 Codice Civile 
 articoli di giornali 

 riviste specializzate 
 

La valutazione finale terrà conto dei seguenti elementi: disciplina, frequenza, 

autonomia, diligenza, impegno e miglioramento, quantità e qualità del miglioramento. 
 

 
 

      TEANO 30/10/2017                                                Prof.ssa Carla D’Anna 

 
 
 
 

Moduli Competenze/Abilità Conoscenze 

N°1 Saper individuare 

l’oggetto della scienza 

economica 

Acquisire conoscenze tecnico-

professionali di base adeguate ai 

diversi moduli proposti 

N°2 Saper individuare i 

bisogni e i beni  

Classificazione dei beni         

N°3 Comprendere l’importanza 

dell’utilità dei beni  

Utilità totale e marginale 

          

N°4 Saper individuare i 

principi in base ai quali 

si forma il prezzo di 

equilibrio 

Conoscere la legge della domanda e  

dell’offerta         

N°5 Essere in grado di 

cogliere l’evoluzione nel 

tempo della remunerazione 

dei fattori produttivi 

Conoscenza dei fattori produttivi           

N°6 Saper individuare 

l’importanza del costo di 

produzione per la 

determinazione del prezzo 

Conoscenza dei costi fissi e 

variabili                    

N°7 Saper distinguere i vari 

tipi di mercato            

Conoscere le linee essenziali i    

vari tipi di mercato        


