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ECONOMIA POLITICA   (da realizzare entro il mese di novembre) 

 

    MODULO  5     IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER IL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO 

 

1. LA DIMENSIONE MACROECONOMICA 
2. PRODOTTO E REDDITO NAZIONALE 
3. L’EQUILIBRIO DEL REDDITO NAZIONALE 
4. LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO 

 

 

 

          

   

ECONOMIA POLITICA  (da realizzare entro i mesi di dicembre-gennaio) 

 

       MODULO   6    IL SISTEMA MONETARIO FINANZIARIO 

 

1) LA MONETA 

2) IL FENOMENO DELL’INFLAZIONE 

3) Il SISTEMA CREDITIZIO E BANCARIO 

 

 

ECONOMIA POLITICA  (da realizzare entro i mesi di febbraio-marzo) 

 

1) LA BORSA VALORI 

 

             MODULO   7   LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO 

 

1) LE FLUTTUAZ<IONI CICLICHE 

2) I LIMITI DELLO SVILUPPO. LA QUESTIONE ECOLOGICA 

3) LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

DIRITTO (da  realizzare entro i mesi aprile-maggio) 

 

MODULO  7   I CONTRATTI COMMERCIALI 

  

1) Il contratto di conto corrente ed i contratti di banca 

 

           MODULO 8  INTERMEDIARI FINANZIARI E NON BANCARI 

  

1)  I contratti di borsa, i fondi comuni e le sicav 

  ECONOMIA POLITICA  (da realizzare entro i mesi aprile-maggio) 

              MODULO  8  IL PROBLEMA DELLE SCELTE NEL CONTESTO ECONOMICO INTERNAZIONALE 

1) LE RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI 
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2) LE ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE INTTERNAZIONALI 

 

  COMPETENZE 

 

(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.) 

. 

 

1. Essere in grado di distinguere le differenze che intercorrono tra i vari 

organismi  commerciali ed economici 

2. Comprendere i vantaggi connessi al fatto di essere  operatori  economici 

europei 

3. Essere in grado di distinguere il ruolo dei consumatori e delle imprese nei 

diversi tipi di mercato 

4. Essere in grado di cogliere i vantaggi e gli svantaggi che l’inflazione 

determina 

 

 

3) CAPACITÀ  

(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

1. Saper individuare il nucleo degli argomenti svolti. 

 

 

 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

1. Lezioni frontali, interattive, lavoro di gruppo, attività esterne 
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5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 
singole prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 VERIFICHE ORALI 

1. Conoscenza  e comprensione degli argomenti trattati 

2. Proprietà di linguaggio 

 

 

 

 

 

 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

3. Capacità di capire quanto richiesto e rispondere adeguatamente. 

 

 

 

 

 

 

1) STRUMENTI DI VERIFICA 

 a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1. Interrogazioni 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Verifiche scritte 

5. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 
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5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 
 
 
 
 
 
 
PER GLI STUDENTI BES E DSA  LE VERIFICHE  SARANNO SUI  CONTENUTI MINIMI 
ESSENZIALI ,  IN ACCORDO CON IL MDOCENTE DI SOTEGNO, OVE PRESENTE,   CON  
L’AUSILIO DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PREVISTI E 
COERENTEMENTE  CON QUANTO DISPOSTO  NEL PDP DAL CONSIGLIO DI CLASSE.
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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I.I.S. “VIA SILVESTRI 301” 
Sezione associata I.T.C.G. “A. CECCHERELLI” 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE   Classe 2C  Diritto-Economia 

Prof. Loredana Baldo 

Anno scolastico 2018-2019 

 

1 QUADRIMESTRE- Diritto 

Modulo 3 D   “Il diritto e l’economia nel mio mondo” Lucia Rossi Tramontana. 2 

Vol. 

Unità 1: La Repubblica italiana e il Parlamento. 

Unità 2: Il Presidente della Repubblica ed il Governo. 

Unità 3: La formazione delle leggi. 

 

1 QUADRIMESTRE – Economia 

Modulo 2 E 

Unità 1: Il mercato dei beni. 

Unità 2: Il mercato del lavoro. 

 

 

 

2 QUADRIMESTRE – Diritto 

Modulo 3D 

Unità 4 D: La Magistratura 

Unità 5 D: Le autonomie locali. 

Unità 6 D: Le garanzie costituzionali 

 

2 QUADRIMESTRE – Economia 

Modulo 2 E 

Unità 3: Il mercato della moneta e il credito. 

Unità 4: Gli scambi internazionali. 

 

 

Per gli studenti BES e DSA le verifiche sugli argomenti trattati saranno sui 

contenuti minimi essenziali, con gli strumenti compensativi e dispensativi previsti 

e in accordo con il docente di sostegno, ove presente,  e coerentemente a quanto 

indicato nel Pdp dal Consiglio di classe. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL ’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DE 
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Classe 5° C Programmatori  
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DISCIPLINA: DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 
 
 

CLASSE : 5 sez. C 

 

 
 

CORSO: PROGRAMMATORI 
 
 
 
 

DOCENTE:  LOREDANA BALDO 
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                                                                  SCIENZE DELLE FINANZE 

 

(testo    Economia pubblica: una questione di scelte.  Croceti Cernesi  

Tramontana) 

  

Da realizzare nel primo quadrimestre 

 

Modulo 1  L’attività economica pubblica 

 

Unità  1  la presenza del soggetto economico pubblico nel sistema            

               economico 

 

Unità   2 Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema  

                Economico 

 

Unità    3  L’intervento pubblico diretto e la regolamentazione del mercato 

 

Unità    4  La politica economica 

 

Unità     5  Gli obiettivi della politica economica 

 

 

Modulo 2  La politica della spesa pubblica 

 

    Unità  1  Il fenomeno della spesa pubblica 

 

       

 

Da realizzare nel secondo quadrimestre 

 

      Unità  2  La spesa sociale 
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         Modulo 3  La politica delle entrate pubbliche 

 

       Unità  1  Le entrate pubbliche 

 

          Unità  2  Le imposte 

 

            

          Modulo 4  La programmazione delle scelte pubbliche 

 

        Unità  1  Il bilancio dello Stato 

 

           Unità  2  Struttura e gestione del bilancio 

 

            Unità  3  Il bilancio e le scelte di finanza pubblica 

 

             Unità  4  La finanza locale e il federalismo fiscale 

 

 

              Modulo 5  Il sistema tributario italiano 

            

           Unità  1  L’evoluzione del sistema tributario italiano 

 

               Unità  2  L’imposta sul reddito delle persone fisiche 

 

 

 

MODULI PLUIDISCIPLINARI 

Evoluzione delle forme di Stato e delle politiche economiche e finanziarie. 
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(testo: Dal caso alla norma 3   Marco Capiluppi  ed. 

Tramontana) D I R I T T O 

 

Da realizzare nel primo quadrimestre 

 

MODULO  1  LO STATO 

                      Unità  1  Lo Stato e la costituzione 

                      Unità  2   Lo Stato e gli Stati 

                      Unità  3   Lo Stato e le imprese 

                      

MODULO 2   L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

                      Unità  1  Il Parlamento  

                      Unità  2   Il Presidente della Repubblica 

                      Unità  3   Il Governo 

                      Unità  4   La Magistratura e la Corte Costituzionale 

 

 

 

 

Da realizzare nel secondo quadrimestre 

 

MODULO  3  LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

                       Unità  1  L’attività e l’organizzazione amministrativa 

                       Unità   2  L’amministrazione indiretta e gli enti territoriali 

 

MODULO  4  L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 
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                       Unità  1  Gli atti amministrativi 

                       Unità   2  I mezzi dell’attività amministrativa 

                       Unità   3  Il rapporto di pubblico impiego 

                        

                        

 

 

                        

                        

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

2) COMPETENZE 

(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo 
professionale.)  

Diritto: acquisire conoscenze complete sui meccanismi di partecipazione    

democratica, sulle funzioni e sui collegamenti tra i vari organi costituzionali 

Analizzare e valutare il ruolo e le attività degli enti locali 

Analizzare e valutare il ruolo e l’attività della P.A. 

 

Scienze delle finanze: capire ,in senso evolutivo,  il ruolo storicamente 

assegnato allo Stato ed alla finanza pubblica 

Conoscere ed analizzare il bilancio dello Stato come strumento di 

programmazione                                                                                            
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3) CAPACITÀ  

(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

1. Possedere capacità linguistico-espressive tecniche 

2. Possedere capacità logico-interpretative 

3. Organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità ed in  modo autonomo. 

 

 

 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE  

(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

1. Lezioni frontali, interattive, lavoro di gruppo, attività esterne 

 

 

 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 

singole prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 VERIFICHE ORALI 

1. Conoscenza  e comprensione  anche critica degli argomenti trattati 

2. Capacità di esprimere correttamente  e coerentemente il proprio 

pensiero 

 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

3. Capacità di capire quanto richiesto e rispondere, per iscritto,  

adeguatamente. 
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6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1. Interrogazioni 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Verifiche scritte 

5. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

 

b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

 
 
 
Per gli studenti BES e DSA  si farà riferimento ai contenuti minimi essenziali per ogni 
argomento trattato, in accordo con il docente di sostegno, ove presente, e coerentemente a 
quanto indicato nel Pdp dal Consiglio di classe. 
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I.I.S. “VIA SILVESTRI 301” 

Sezione associata “A. Ceccherelli” 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  Classe 4 C Programmatori 

D I R I T T O  – Prof. Loredana Baldo 

Anno scolastico 2018-2019 

 

1 QUADRIMESTRE 

Testo: dal caso alla norma. Marco Capiluppi. Edizioni Tramontana 

 

Modulo 1 

Unità 1: L’impresa e l’azienda. 

Unità 2: L’imprenditore commerciale. 

Unità 3: L’azienda. 

Unità 4: Le imprese e la concorrenza. 

 

Modulo 2 

Unità 1: La società e le società di persone. 

 

2 QUADRIMESTRE 

 

Modulo 2 

Unità 2: Le società per azioni. 

Unità 3: Le altre società di capitali e le società mutualistiche. 

Unità 4: Le modificazioni delle società di capitali 

Modulo 3 

Unità 2: I contratti bancari 

Unità 4: I contratti di borsa. 

 

Modulo 4 

Unità 1: Il lavoro 

 

 

 

PER GLI STUDENTI BES E DSA LE VERIFICHE SARANNO 

EFETTUATE SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI, IN 

ACCORDO CON IL DOCENTE DI SOSTEGNO, CON L’AUSILIO 

DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI PREVISTI 

E COERENTEMENTE CON QUANTO DISPOSTO NEL PDP DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE. 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL ’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

I. I.S.S. “Via Silvestri  301”  

Distret to 24 –  Municipio XVI -  Cod. Mec. RMIS04100A –  Cod. Fisc.  97194480584 

e-mai l  rmis04100a@istruzione.i t  –  si to web: www.iissvolta-ceccherelli.it 
 

Ist .  Tecn. Industriale e Liceo delle Scienze Applicate “A. VOLTA”  

Via di  Bravetta,  541 –  00164 Roma –  Tel .  06/666.39.69 –  Fax 06/661.611.66  
 

Ist .  Tecn. Commerciale e Geometri  “A. CECCHERELLI”  

 Via di  Bravetta,  383 –  00164 Roma –  Tel .  06/666.39.71 -  Fax  06/661.517.22  
- - - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - --  

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 
 

DISCIPLINA: DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 
 
 

CLASSE :  3 sez. C 

 

 
 

CORSO: PROGRAMMATORI 
 
 
 
 

DOCENTE:  LOREDANA BALDO 

 
 
 
 
 

 
 

ECONOMIA POLITICA  

mailto:rmis04100a@istruzione.it
http://www.iissvolta-ceccherelli.it/
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  (da realizzare entro il mese di novembre) 

 

(testo: L’economia del XXI secolo: una questione di scelte.  Simone Crocetti 

Tramontana 

Modulo 1  L’attività economica e la sua scienza 

Unità 1    Il problema delle scelte per i soggeti economici 

1) L’attività economica 

2) Il probelma delle scelte 

3) I soggetti ed il sistema economico 

           

           Unità 2   I fenomeni economici 

1) I fenomeni economici reali 

2) I fenomeni economici monetari 

3) I circuiti economici 

 

            Unità 3   I sistemi economici 

1) Le scuole di pensiero economico 

2) L’economia capitalistica 

3) Modelli contemporanei di sistema economico (liberista, 

collettivista, misto) 

 

         Unità  4     La scienza economica 

1) Il metodo dell’economista modelli e leggi eonomiche 

 

 

da realizzare nei mesi di dicembre-gennaio 

       Modulo 2  Il problema delle scelte per il consumatore 

         Unità 1  La ricerca dell’equilibrio del consumatore 

1) Il problema di scelte per il consumatore 

2) L’utilità economica 

3) La ricerca dell’equilibrio attraverso la funzione di utilità 

4) …. Attraverso le curve d’indifferenza 

5) La domanda e l’offerta nel tempo 

6) Equilibrio parziale ed equilibrio generale 
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da realizzare nei mesi di febbraio-marzo 

 

Unità 2  Le varie forme di mercato 

1) La concorrenza perfetta 

2) Il monopolio assoluto 

3) Le forme intermedie di mercato 

 

Unità  3  La ricerca dell’equilibrio dell’impresa sul mercato 

1)  Costi, ricavi, profitti ed equilibrio economico 

2) L’equilibrio dell’impresa nel mercato di concorrenza perfetta. 

 

 

 

Da realizzare nei mesi di aprile-maggio 

  

3) L’equilibrio dell’impresa monopolistica 

4) La discriminazione dei prezzi nel monopolio 

5) L’equilibrio dell’impresa nella conocorrenza imperfetta 

6) L’equilibrio dell’impresa nell’oligopolio 

7) L’importanza della conoscenza del mercato 

8) Il marketing 

9) Le politiche di marketing 

 

 

                   

 

 

                                         

 

ABILITA’ 
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1. Individuare nella G.U. della Repubblica  italiana ed in  quella europea i vari tipi di 
fonti del diritto comprendendo gerarchie e competenze 

2. Saper individuare nella vita civile contemporanea gli eventi in cui operano e sono 
fatti valere i diritti reali . 

3. Dare soluzioni corrette alle questioni quotidiane che si presentano al consumatore 

4. Confrontare il  modello teorico della concorrenza perfetta con le imperfezioni  della 
concreta realtà economica. 

5. Individuare l’equilibrio economico di breve e lungo termine dell’impresa nel mercato 
di concorrenza perfetta e saperlo rappresentare graficamente 

 

 COMPETENZE 

(Comportamenti funzionali all’espletamento di specifici compiti che permettono al soggetto di conseguire standard 
riconosciuti di prestazioni. Esprimono gli obiettivi operativi e costituiscono la base per costruire il profilo profession 

1. Saper  interpretare sia dal punto di vista giuridico che da quello economico 

le principali tematiche affrontate 

2. Individuare elementi, strutture, logiche e differenze tra i vari istituti giuridici 

ed economici 

 

3) CAPACITÀ  

(A differenza delle competenze, che sono specifiche di un determinato ambito, le capacità possono essere riferite 
ad ambiti diversi. Possono essere cognitive, operative o combinazioni di entrambi. Possono essere distinte in: 
capacità di base, capacità proprie di uno specifico ambito, capacità trasversali). 

4. Saper utilizzare i vari strumenti di lavoro 

5. Sapersi esprimere correttamente con linguaggio tecnico 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE  

(Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro). 

2. Lezioni frontali, interattive, lavoro di gruppo, attività esterne 
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5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
(La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle 
singole prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e capacità). 

 VERIFICHE ORALI 

4. Conoscenza  e comprensione degli argomenti trattati 

5. Proprietà di linguaggio 

 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

6. Conoscenza e comprensione delle tematiche proposte 

7. Capacità di indi8viduare esattamente il contenuto delle domande e dei 

tests somministrati 

8. Capacità di esprimersi per iscritto chiaramente 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

 a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

6. Interrogazioni 

7. Test a scelta multipla 

8. Test vero/falso 

9. Verifiche scritte 

10. Risoluzione problemi anche con l’ausilio del computer 

b)  FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

6. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

7. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

8. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

9. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

10. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

                          

             

                          

 

 

DIRITTO  
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(testo: dal caso alla norma  Marco Capiluppi  Tramontana 

 

Da realizzare nei mesi di settembre ottobre novembre 

 

Check in 

1. La società e il diritto 

2. Le fonti del diritto 

3. I diritti ed i beni 

4. L’acquisto e la perdita dei diritti soggettivi 

MODULO  1  LA PROPRIETA’ ED I DIRITTI REALI 

                      Unità 1 La proprietà 

                                 1. La disciplina della proprietà 

                                 2.  I limiti della proprietà 

                                 3.  I modi di acquisto della proprietà 

                                 4.   Le azioni a difesa della proprietà 

                      Unità  2   La comproprietà ed il condominio 

                                 1.  L a comunione dei diritti e la comproprietà 

                                 2.  Il condominio negli edifici 

                        

 

Da relizzare nei mesi di dicembre gennaio febbraio 

 

                      Unità  3  I diritti reali di godimento 

                      Unità  4  Il possesso 

 

MODULO  2  LE OBBLIGAZIONI 

                       Unità 1   Il rapporto giuridico obbligatorio 

                       Unità  2  L’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni 

                       Unità  3  Le vicende delle obbligazioni 
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Da realizzare nei mesi di marzo aprile maggio 

  

                         Unità  4  La tutela del credito 

                          

MODULO 3  IL CONTRATTO                   

                          Unità  1  La sruttura del contratto 

                          Unità   2  La formazione e l’esecuzione del contratto 

                          Unità   3  L’invalidità e la risoluzione del contratto 

                      

         

                            

        

                                   

  

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 
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Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

 

 

PER GLI STUDENTI BES E DSA LE VERIFICHE SULLE CONOSCENZE, CAPACITA’ E COMPETENZE SARANNO SUI 

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI, IN ACCORDO CON IL DOCENTE DI SOSTEGNO, OVE PRESENTE, CON L’UTILIZZAZIONE 

DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI  E COERENTEMENTE A QUANTO PREVISTO NEL PDP DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE. 

 

 


