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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Materia: DIRITTO ED ECONOMIA     

Classe 1^BT                   
A. S. 2015/2016 

Rinaldi Massimo 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 

livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: Il concetto di norma giuridica e le sue caratteristiche. Le norme 

non giuridiche e la differenza con le norme giuridiche. Le sanzioni giuridiche. Il 

sistema delle fonti del diritto italiano (nozioni fondamentali). L’interpretazione 

delle norme giuridiche. La Costituzione della Repubblica Italiana: i caratteri 

della Carta costituzionale, il passaggio dalla Statuto albertino alla Costituzione 

della Repubblica, i  principi fondamentali della Costituzione (artt. da 1 a 12), 

le principali libertà costituzionali: contenuto e limiti. 

Competenze: Cogliere il ruolo della norma giuridica nella società organizzata; 
cogliere il ruolo della sanzione giuridica. Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti riconosciuti i 
garantiti dalla Costituzione. 

Abilità/Capacità: Distinguere le differenti fonti del diritto italiano e la loro 
gerarchia, con particolare riferimento alla Costituzione della Repubblica e alla 

sua storia e struttura. Analizzare il percorso evolutivo della storia 
costituzionale italiana; riconoscere la struttura della Costituzione della 

Repubblica ed i principi fondamentali; riconoscere le principali libertà 
costituzionali ed i limiti previsti dalla Costituzione. 

 

 
Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE 1° quadrimestre 

Il concetto di Diritto. Le norme giuridiche: struttura e 
caratteri. Le sanzioni. Il sistema delle fonti del diritto 

italiano. Le fonti di cognizione. L’ignoranza della legge. 

 

L’interpretazione delle norme giuridiche. L’efficacia delle 
norme nello spazio e nel tempo. 

 

Diritto soggettivo e diritto oggettivo.  

Le persone fisiche e i soggetti incapaci.  

LO STATO  

La definizione di Stato. Gli elementi costitutivi dello Stato: 
popolo, territorio e sovranità. 
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Le forme di Stato: assoluto, liberale, autoritario, socialista e 

democratico. 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 2° quadrimestre 

Lo Stato italiano. Le fasi della storia costituzionale italiana: 

dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica. 

 

I principi fondamentali della Costituzione: artt. da 1 a 12 
della Costituzione. Esegesi delle disposizioni costituzionali. 

 

Le libertà costituzionali: la libertà personale, la libertà di 
domicilio, la libertà di corrispondenza e di comunicazione. La 

libertà di circolazione e di soggiorno. La libertà di riunione. 
La libertà di associazione. La libertà di religione. La libertà di 

manifestazione del pensiero e di stampa. Il diritto alla 
capacità giuridica, al nome e alla cittadinanza. La riserva di 

legge sulle prestazioni personali e patrimoniali. I principi 

costituzionali di diritto penale: il diritto alla difesa, il Giudice 
naturale, l’irretroattività della norma penale, la responsabilità 

personale, la presunzione di innocenza, la finalità di emenda 
della pena. La famiglia nella Costituzione. La tutela dei 

lavoratori nella Costituzione. Gli istituti di protezione sociale. 
La libertà sindacale e il diritto di sciopero.  

 

I BENI, I SERVIZI E I BISOGNI (cenni)  

Totale ore di lezione svolte 65 

 
Metodologia: Lezione cattedratica, utilizzo di appunti e analisi di casi concreti. 

 
Strumenti: Quaderno degli appunti e libro di testo. 

 
Spazi: Aula. 

 
Tipologia delle prove di verifica: Prove orali. 

 
Criteri di valutazione: Come indicati nel POFT dell’Istituto e dal 

Dipartimento. 
 

 

Bassano del Grappa, 3 giugno 2016 
 

 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


