
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA Classe 1DP A. S. 2015/2016

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in modo
appena sufficiente, i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze:

UD 1 Le norme giuridiche e le norme sociali
Le caratteristiche delle norme giuridiche.
Il sistema delle sanzioni.
Le fonti normative e la loro gerarchia.
L’abrogazione delle norme giuridiche.
Diritto oggettivo e soggettivo.

UD 2 Caratteri e struttura della Costituzione.
Lo Stato e i suoi elementi fondamentali secondo la Costituzione italiana.
Le forme di Stato.
I soggetti giuridici.
Gli enti no-profit.
Costituzione e cittadinanza: i principi fondamentali.

UD 3 La libertà personale
Gli altri diritti di libertà
Il diritto alla difesa
Il cittadino e la legge penale
La famiglia
La salute
L’istruzione

UD 4 Il lavoro e la sua tutela

UD 5 Il lavoro e le imprese
I fondamenti dell’attività economica

Competenze:

UD 1 Confrontare le caratteristiche delle norme giuridiche rispetto alle norme
sociali.
Confrontare le caratteristiche delle sanzioni.
Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con
particolare riferimento alla Costituzione italiana e alla sua struttura.
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e
confrontarli con il dettato della norma giuridica.
Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di
studio.
Distinguere diritto oggettivo e diritto soggettivo.

UD 2 Analizzare il percorso evolutivo del diritto costituzionale italiano.
Distinguere le diverse forme di Stato.
Distinguere i soggetti giuridici.
Riconoscere le caratteristiche delle organizzazioni collettive e degli enti
no-profit.
Riconoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana.



UD 3 Inquadrare i reali comportamenti umani nelle norme costituzionale sulle
libertà
Riconoscere i limiti ai diritti di libertà.
Analizzare le relazioni tra l’individuo, il processo e la legge penale.
Riconoscere i caratteri distintivi della famiglia nelle diverse realtà
odierne
Analizzare i diritti alla salute e all’istruzione anche nella difficoltà della
loro realizzazione nella società attuale.

UD 4 Riconoscere le norme che tutelano il lavoro

UD 5 Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di
remunerazione

Abilità/Capacità:
a) 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.

b) Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei
processi produttivi e dei servizi.

c) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

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

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi

UD 1 LA NORMA E LE FONTI
Le norme sociali e le norme giuridiche
Le caratteristiche delle norme giuridiche
Il sistema delle sanzioni
Il sistema delle fonti: la gerarchia delle fonti
Diritto oggettivo e diritto soggettivo

Settembre
Ottobre
Novembre

UD 2 LA COSTITUZIONE ITALIANA: PRINCIPI
FONDAMENTALI
Caratteri e struttura della Costituzione
Lo Stato e i suoi elementi fondamentali secondo la
Costituzione italiana
Le forme di Stato
I diritti inviolabili dell’uomo
Articolo 2 della Costituzione
La cittadinanza
I soggetti giuridici: persone fisiche e persone
giuridiche
La capacità giuridica e la capacità d’agire
L’incapacità
Le formazioni sociali
Le organizzazioni collettive
Gli enti no-profit
Uguaglianza e lavoro
Il principio dell’uguaglianza

Dicembre
Gennaio
Febbraio



Il diritto-dovere al lavoro
Dal decentramento alla tutela dell’ambiente
Decentramento e accentramento
La tutela delle minoranze linguistiche
Lo Stato e la Chiesa cattolica
Lo Stato e le confessioni religiose
La cultura, la ricerca e l’ambiente
I rapporti internazionali
Gli stranieri
L’Italia ripudia la guerra
La bandiera italiana

UD 3 I RAPPORTI CIVILI E I RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Le libertà dell’uomo
La libertà personale
L’inviolabilità del domicilio
L’inviolabilità e la segretezza della corrispondenza.
La libertà di circolazione e soggiorno.
La libertà di riunione e associazione.
La libertà di religione.
La libertà di manifestazione del pensiero.
Il diritto alla capacità giuridica, alla cittadinanza, al
nome.
La riserva di legge nelle prestazioni personali e
patrimoniali
Il cittadino e la legge
Il diritto alla difesa.
La responsabilità penale e la presunzione di
innocenza.
La responsabilità dei funzionari dello Stato.
La disciplina giuridica della famiglia
La famiglia nella Costituzione.
I rapporti tra genitori e figli e l’adozione.
La salute e la scuola
Il diritto alla salute
La scuola e la libertà di insegnamento.
Il diritto allo studio

Marzo
Aprile

UD 4 I RAPPORTI ECONOMICI:IL LAVORO
Le tutele dei lavoratori
La tutela del lavoro.
La tutela della retribuzione.
La tutela della donna lavoratrice e dei minori.
La protezione sociale.
Il ruolo dei sindacati.

Aprile
Maggio

UD 5 IL LAVORO E LE IMPRESE
Il lavoro e le produzione
I bisogni
I beni
I soggetti economici
I fattori della produzione

Maggio

Totale ore di lezione svolte 48



Metodologia:

Principalmente si è usata una didattica basata sulla lezione frontale, interattiva
anche grazie all’utilizzo delle LIM, problem solving, lezione partecipata e peer
to peer. Talvolta si è cercato di attivare un apprendimento basato sul
cooperative learning, su ricerche individuali e/o di gruppo basando la
conversazione su problematiche di cui trovare risoluzione (problem solving)
La metodologia didattica si è sostanzialmente incentrata sull'interesse degli
allievi e sulle loro reali esperienze, capacità e cognizioni e privilegiando
l'interazione e la partecipazione (metodologia conversazionale). Si è cercato di
operare un immediato collegamento tra gli argomenti di volta in volta trattati
e la realtà quotidiana. Importanti anche i momenti di studio e confronto con la
realtà delle istituzioni e del territorio, attraverso il commento di fatti di
cronaca, la partecipazione a iniziative pubbliche e a visite guidate. Si è usato
un linguaggio chiaro per permettere allo studente di comprendere in modo
semplice e immediato la materia, consentendogli però di acquisire, in modo
progressivo, anche le competenze linguistiche fondamentali del diritto e
dell'economia. Per agevolare i processi di apprendimento da parte degli
studenti si è fatto ricorso a documenti originali (la Costituzione, la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo).

Strumenti:
- libro di testo (“La Costituzione in classe” terza edizione, di Saladino - Drezza
; ed. Scuola e Azienda ; vol 1)
- testi normativi (la Costituzione italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani)
- lavagna, LIM
- schemi e tabelle

Spazi: aula scolastica

Tipologia delle prove di verifica: prevalentemente verifiche orali,  talvolta
anche test oggettivi.
Durante le lezioni si è cercato di stimolare gli alunni ad intervenire, allo scopo
di raccogliere informazioni sul modo in cui ciascun allievo procede nell'itinerario
di apprendimento ed al fine di operare eventuali interventi correttivi e di
recupero. Alla fine di una parte significativa dell'itinerario di apprendimento
(una o più unità didattiche) gli alunni hanno affrontato verifiche sommative
anche attraverso prove strutturate adeguatamente tarate, verifiche di gruppo e
interrogazioni orali individuali.
La verifica ha accertato il grado di acquisizione dei contenuti, la capacità degli
allievi di operare collegamenti interdisciplinari, le capacità critiche, di analisi e
sintesi e le modalità di espressione orale. L'alunno, informato della valutazione,
ha avuto indicazioni sui mezzi da adottare per colmare le lacune di contenuto e
di espressione o per approfondire le sue conoscenze.

Criteri di valutazione:
La valutazione ha tenuto conto di:



- conoscenze più o meno ampie
- riproduzione dei contenuti in modo organico
- coerenza logica nell’argomentare
- rielaborazione critica personale degli argomenti
- conoscenza ed uso specifico del linguaggio disciplinare
- capacità di confronto autonomo
- partecipazione attiva alle attività di riflessione o analisi delle tematiche
- affidabilità dell’allievo nello svolgere le consegne per casa

Eventuali osservazioni: si è osservata una forte disomogeneità di
preparazione degli alunni sin dai primi giorni dell’anno. La provenienza da
scuole medie inferiori diverse, la difficoltà ad acquisire con rapidità un metodo
di studio adeguato alle esigenze formative della secondaria superiore, sono
solo alcuni dei problemi che, di fatto, hanno reso più complesso l'insegnamento
in un clima di serenità. Alcuni contenuti previsti in fase di progettazione iniziale
non si sono potuti svolgere a causa di diffuse difficoltà di apprendimento da
parte di molti allievi, di carenza nell’elaborare un efficace metodo di studio e di
scarsa motivazione alla disciplina scolastica da parte della maggioranza degli
allievi. Circa il 35% delle ore sono state riservate ad attività di rinforzo e
recupero svolte durante le conversazioni di verifica (interrogazioni).

Bassano del Grappa, 3 giugno 2016

firme rappresentanti degli allievi firma insegnante
Prof.ssa Fulvia Mantoan


