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DOCENTI CLASSI FIRMA 
Prof.ssa CAPPA ENZA 1 B afm – 1 G Lsu – 1 F Tur – 3 E 

Tur- 3 F Tur - -5 E Tur 
 

 
Prof.ssa FERRAGINA TERESA  
 

 
1 A afm-2 A afm – 1 E Tur – 2 E 

Tur - 4 F tur-  5 B sia 

 

Prof.ssa GATTO MARIA CRISTINA 
 

 
3 B rim – 5 A afm – 1 H Lsu  

Prof. GIUSTI FRANCESCO 
 
 

1 D tur-2 D tur-3 D tur- 4 D tur-   
5 D tur  

 

 
Prof.ssa PANUNZIO ANGELA 
MARIA 

 

3 A afm – 4 A afm - 4 B sia  
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

- Distinguere tra norma 
giuridica e norma sociale. 
Distinguere le principali fonti 
del diritto. 

- Distinguere tra capacità 
giuridica e capacità di agire. 
Individuare i casi di 
incapacità assoluta e relativa 
e le loro forme di tutela. 

- Distinguere gli operatori 
economici ed individuare le 
loro attività. Mettere in 
relazione bisogni economici 
con i beni economici, 
individuare i problemi 
economici fondamentali. 

- Riconoscere le curve di 
domanda e di offerta, 
individuare e distinguere i 
vari tipi di mercato. 

- Individuare i principali diritti 
di libertà nella Costituzione, 
saper distinguere le funzioni 

- Acquisire la consapevolezza del rispetto della norma 
giuridica per una pacifica convivenza civile. 

- Acquisire la consapevolezza del significato di essere un 
soggetto che appartiene ad una comunità. 

- Confrontare i diversi sistemi economici. Comprendere 
il ruolo di ogni soggetto del sistema economico e le 
loro relazioni. 

- Saper costruire le curve di domanda e di offerta in 
base ai dati forniti . 

- Interpretare e attualizzare i principali diritti di libertà 
contenuti nella Costituzione. 

- Comprensione del funzionamento del sistema 
legislativo, del ruolo svolto dal Governo e dalla 
Magistratura. 

- Comprendere le dinamiche delle varie forme di 
mercato. 

- Comprendere la differenza tra domanda e offerta di 
lavoro. 

- Comprendere il collegamento tra quantità di moneta 
in circolazione e potere d’acquisto della moneta. 

• Distinguere tra norma giuridica e norma sociale. 
Conoscere e distinguere le principali fonti del diritto. 

• Distinguere tra capacità giuridica e capacità di agire. 
Conoscere i casi di incapacità assoluta e relativa e le 
loro forme di tutela. 

• Conoscere e comprendere la nascita e l’evoluzione 
dello Stato. 

• Descrivere gli operatori economici e la loro attività. 
Mettere in relazione bisogni economici con i beni 
economici, individuare i problemi economici 
fondamentali. 

• Conoscere la formazione della Costituzione italiana e il 
contenuto dei principi fondamentali della Costituzione. 

• Conoscere le funzioni degli organi costituzionali e la 
loro organizzazione. 

• Individuare i poteri e le competenze degli organi 
costituzionali. 

• Riconoscere le curve di domanda e di offerta, 
individuare e distinguere i vari tipi di mercato. 
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degli organi costituzionali e 
la loro organizzazione. 

- Cogliere la differenza tra 
moneta legale, moneta 
bancaria e commerciale. 
Individuare le principali 
cause dell’inflazione e i suoi 
effetti. 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

PRIMO ANNO 
• La norma giuridica, le fonti del diritto. 
• I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche. 
• Lo Stato: la sua evoluzione storica, gli elementi dello Stato. 
• Il sistema economico: i soggetti economici e le loro attività. 
 
SECONDO ANNO  
• La Costituzione italiana: nascita, struttura e principi fondamentali, analisi 
dei principali diritti di libertà. 
• Gli organi costituzionali: composizione e funzione. 
• Il mercato: domanda e offerta. Vari tipi di mercato in particolare il mercato 
del lavoro. 
• La moneta, il credito e l’inflazione. 
 
 
 

PRIMO ANNO 

• La norma giuridica, le fonti del diritto. 

• I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche. 

• Lo Stato: la sua evoluzione storica, gli elementi dello Stato. 

• Il sistema economico: i soggetti economici e le loro attività. 
 
SECONDO ANNO 

• La Costituzione italiana: nascita, struttura e principi fondamentali, 

• Gli organi costituzionali: composizione e funzione. 

• Il mercato: domanda e offerta. 
Cenni sui tipi di mercato ed il mercato del lavoro. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Verifica attività didattica nella situazione attuale con DDI e classi solo per metà in presenza: 2 valutazioni nel primo trimestre2 valutazioni nel 
pentamestre. Si precisa che almeno il 50% delle verifiche deve essere orale poiché le discipline in oggetto richiedono una valutazione orale. 
 

 
La coordinatrice 
Prof.ssa Angela Maria Panunzio 

 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


