
  
  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PREVENTIVA DI DIRITTO A.S. 2021/22 

CLASSE 1 A CAT 

DOCENTE PROF. Solidoro Cosimo 

LEARNING 

OBJECT 

COLLABORAZIONI 

INTERDISCIPLINARI 
MACROARGOMENTI ABILITA' ATTESE ARGOMENTI METODI TEMPI VERIFICHE 

Cittadinanza e 

Costituzione 

Diritto ed economia Comprendere le ragioni che 

spiegano lo studio del diritto e 

della economia. 

Comprendere l'utilità delle norma 

giuridiche. 

Le ragioni dello studio dell'economia e del diritto. 

Beni e bisogni economici. Prime considerazioni sugli 

operatori del sistema economico 

economia aziendale 

(beni economici) 

Lezione frontale I PERIODO 

discussione 

guidata, gioco di 

ruoli. 

Relazioni e 

colloqui. 

Le norme in generale I diritti umani partendo dal rispetto nei confronti 

dell'insegnante. Il concetto di capacità giuridica, 

distinto dalla concezione dell'uomo in termini biologici 

e religiosi. Art. 1 del Cod. Civ. I rapporti giuridici. 

Lezione frontale II PERIODO 

discussione 

guidata, gioco di 

ruoli. 

Relazioni e 

colloqui. 
Conoscere le funzioni e le 

caratteristiche della norma 

giuridica. Conoscere le fonti del 

diritto nella loro organizzazione 

gerarchica. 

Il diritto e la norma 

giuridica 

Diritto in senso oggettivo e diritto in senso soggettivo. 

Le norme giuridiche. Fonti e gerarchia, 

l'interpretazione della legge ed i soggetti 

dell'interpretazione. Ordinamenti giuridici di civil law e 

di common Law. L'efficacia delle norme giuridiche nel 

tempo e nello spazio. 

Lezione frontale I PERIODO 

discussione 

guidata, gioco di 

ruoli. 

Relazioni e 

colloqui. 

Conoscere i soggetti ai quali sono 

destinate le norme giuridiche. 

La necessaria presunzione di conoscenza della 

legge. 

La sanzione come conseguenza in caso di mancato 

rispetto delle norme giuridiche. Sanzioni penali, civili 

e amministrative. 

Le funzioni delle sanzioni: preventiva riparatoria, 

punitiva. Casi pratici. I caratteri delle norme 

giuridiche: generali, astratte, coattive, relative, 

positive, bilaterali. 

Acquisire comportamenti 

responsabili. 

Comprendere l'importanza 

dell'affermazione dei diritti umani. 

Comprendere il funzionamento dei 

sistemi economici. 

Il diritto nell'età moderna: dal diritto consuetudinario 

al diritto codificato. 
Comprendere il significato dei 

rapporti giuridici. 
I soggetti giuridici, la 

capacità giuridica e la 

capacità di agire. 

La capacità giuridica e la capacità di agire. I casi 

limite che richiedono l'intervento del Giudice Tutelare, 

oltre l'esercizio della patria potestà. Il concetto di 

Lezione frontale I PERIODO 

discussione 

guidata, gioco di 
Comprendere l'articolazione dei 

soggetti giuridici. 
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capacità naturale di intendere e volere e la punibilità 

penale dal compimento del quattordicesimo anno di 

età. 

ruoli. 

Il minore, l'interdetto, e l'inabilitato, il minore 

emancipato, l'amministrazione di sostegno. Il ricorso 

al giudice tutelare come espressione di un 

provvedimento di Volontaria Giurisdizione. Differenze 

tra incapacità di agire (legale o giudiziale)e incapacità 

parziale. 

Le organizzazioni collettive. 

Cenni al terzo settore. 

I rapporti giuridici. 

L'oggetto del diritto: i beni. 

Cittadinanza attiva 

EDUCAZIONE CIVICA 

Cittadinanza e diritti connessi. Forme di Stato e 

Forme di Governo. Stato democratico e Stato 

Totalitario. 

Il valore della scuola nello Stato democratico. 

Ricordo delle Foibe. 

Lezione frontale II PERIODO 

discussione 

guidata, gioco di 

ruoli. 

Interrogazioni e 

relazioni 

La Costituzione Italiana. 

Diritti e doveri dei cittadini. 

I sistemi economici 

I rapporti giuridici 

Considerazioni attinenti il funzionamento dei sistemi 

economici. Raffronto con la situazione americana. 

Lezione frontale II PERIODO 

discussione 

guidata, gioco di 

ruoli. 

Interrogazioni e 

relazioni 

Definizione di soggetti giuridici 

Relazioni tra soggetti giuridici e oggetti giuridici 

Lezione frontale II PERIODO 

discussione 

Interrogazioni e 

relazioni 

guidata, gioco di 

ruoli. 

Persone fisiche e 

persone giuridiche 

Distinzione tra soggetti giuridici persone fisiche e 

persone giuridiche. Le logiche sottese alla creazione, 

da parte del diritto, del soggetto "persona giuridica" 

Lezione frontale II PERIODO 

discussione 

guidata, gioco di 

ruoli. 

Interrogazioni e 

relazioni 

I rapporti giuridici Lo Stato oggi e nella Storia. Lezione frontale II PERIODO 

discussione 

guidata, gioco di 

ruoli. 

Interrogazioni e 

relazioni Gli Elementi costitutivi dello Stato. 

I diritti fondamentali nella Costituzione Italiana. 

Ancora sui diritti umani e diritti di cittadinanza. 

I rapporti etico sociali. 

Forme i Stato e forme di Governo. 

Le fonti giuridiche La Costituzione Italiana, primi importanti riferimenti Lezione frontale II PERIODO 

discussione 

Interrogazioni e 

relazioni 

guidata, gioco di 

ruoli. 
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