Istituto di Istruzione Superiore
“V. Dandolo”
Bargnano di Corzano

PROGRAMMA DI DIRITTO
CLASSE PRIMA AGRARIO

Obiettivi della disciplina:
Obiettivi specifici
-Riconoscere, spiegare ed utilizzare il
linguaggio giuridico ed economico
-Collocare l’esperienza personale e formativa
in
un
sistema
di
regole
agendo
responsabilmente nei diversi contesti
Utilizzare i saperi acquisiti per comprendere la
realtà e compiere scelte consapevoli come
cittadino e come soggetto economico

Standard minimi di apprendimento
Nella comunicazione orale (ascolto); lo studente
deve almeno:
• saper porgere attenzione;
• saper cogliere l'argomento centrale di una
comunicazione orale;
• saper dedurre gli scopi dell'emittente;
nella comunicazione orale (parlato); lo studente
deve almeno: saper organizzare i propri discorsi
in modo sostanzialmente coerente;
•
Individuare le caratteristiche essenziali
della norma giuridica e le principali
problematiche relative alla sua applicabilità a
partire dalle proprie esperienze e dal contesto
scolastico
•
Riconoscere i diversi soggetti del diritto,
individuando le principali specificità previste per
essi dalla normativa e i diritti e gli obblighi
nascenti da un rapporto giuridico
•
Individuare i soggetti economici, i principi
fondamentali che ispirano i loro comportamenti
e le relazioni che si possono sviluppare tra essi
•
Individuare i fattori produttivi e
differenziarli per natura e tipo di remunerazione
•
Riconoscere i principali settori in cui sono
organizzate le attività economiche del territorio
•
Riconoscere le principali differenze tra le
forme di stato e di governo, individuando le
tappe fondamentali relative alla nascita della
Repubblica italiana
•
Analizzare, anche con la guida del
docente, questioni ed eventi socioeconomici,
utilizzando il punto di vista giuridico e/o
economico
•
Applicare elementari principi teorici a casi
concreti, utilizzando in modo generalmente
corretto il linguaggio specifico appreso
•
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Descrizione analitica dei moduli:
Modulo 1

Titolo: Il Diritto e lo Stato Svolgimento da settembre a novembre
CONOSCENZE

•
Funzioni del diritto, diritto oggettivo e
soggettivo, norme sociali e giuridiche.
•
Entrata in vigore delle norme e loro
abrogazione.
•
Le fonti del diritto, il principio di
gerarchia
•
Gli elementi costitutivi dello Stato
•
Le diverse forme di Stato e di governo
e la loro evoluzione
•
Dallo Statuto Albertino all'entrata in
vigore della Costituzione italiana
Modulo 2

Titolo: I principi e i diritti fondamentali Svolgimento da ottobre a febbraio

CONOSCENZE
•
Caratteri, struttura e principi
fondamentali della Costituzione
•
Principali diritti e doveri previsti dalla
Costituzione

Modulo 3

COMPETENZE
•
Individuare le caratteristiche essenziali
della norma giuridica e le principali
problematiche relative alla sua applicabilità a
partire dalle proprie esperienze e dal contesto
scolastico
•
Riconoscere le principali differenze tra le
forme di stato e di governo, individuando le
tappe fondamentali relative alla nascita della
Repubblica italiana

COMPETENZE
•
Riconoscere i diritti e i doveri dei
cittadini
•
Analizzare, anche con la guida del
docente, questioni ed eventi socioeconomici,
utilizzando il punto di vista giuridico e/o
economico
•
Applicare elementari principi teorici a
casi concreti, utilizzando in modo generalmente
corretto il linguaggio specifico appreso .

Titolo: I soggetti del diritto e dell’economia Svolgimento da marzo a

giugno

CONOSCENZE
Le persone fisiche organizzazioni collettive
I soggetti dell’economia
L’attività economica

COMPETENZE
•
Riconoscere i diversi soggetti del diritto,
individuando le principali specificità previste
per essi dalla normativa e i diritti e gli obblighi
nascenti da un rapporto giuridico
•
Individuare i soggetti economici, i
principi fondamentali che ispirano i loro
comportamenti e le relazioni che si possono
sviluppare tra essi
•
Individuare i fattori produttivi e
differenziarli per natura e tipo di
remunerazione
•
Riconoscere i principali settori in cui
sono organizzate le attività economiche del
territorio .
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