
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Indirizzo di studi: 
  Biennio comune 

 
PRIMO BIENNIO 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per 
le singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

CLASSE PRIMA 

-Comprendere 
l’importanza di 
rispettare le 
norme giuridiche 
–Comprendere 
le conseguenze 
derivanti dalla 
capacità di agire 
-Comprendere 
come viene 
tutelata la 
famiglia 
-Comprendere 
l’organizzazione 
dello Stato 
-Comprendere il 
ruolo e le 
interazioni dei 
diversi soggetti 
economici 

-Riconoscere la 
struttura della 
Costituzione  
-Riconoscere in 
un testo 
giuridico/ 
economico 
semplice le parole 
chiave  
-Riconoscere nella 
vita quotidiana 
esempi degli 
istituti studiati 
-Acquisire il 
linguaggio tecnico  

-Saper costruire 
con la guida del 
docente schemi, 
tabelle e mappe 
relativamente agli 
argomenti trattati 

-Le norme 
giuridiche e le 
loro funzioni 
- Lo status 
giuridico delle 
persone fisiche 
-La famiglia 
-Lo Stato ed i suoi 
elementi 
costitutivi 
-Le forme di Stato 
e di Governo 
-La Costituzione 
Repubblicana: 
principi 
fondamentali e 
parte prima 
- Attività 
economica, 
operatori 
economici.  

-Prove orali: 
Verifica orale con 
eventuale 
consegna di un 
prodotto 
multimediale 
-Prove 
semistrutturate 
 

CLASSE 
SECONDA 

- Comprendere i 
rapporti che 
intercorrono tra 
gli organi 
costituzionali  
-Comprendere il 
ruolo dei 
principali 

-Riconoscere la 
struttura della 
Costituzione  
-Riconoscere in 
un testo 
giuridico/ 
economico 

- Organi 
costituzionali 
composizione e 
funzioni 
- Le principali 
organizzazioni 
internazionali  

-Prove orali: 
Verifica orale con 
eventuale 
consegna di un 
prodotto 
multimediale 
-Prove 
semistrutturate 



 

 

 

organismi 
internazionali  
-Riconoscere, le 
diverse tipologie 
di mercato 

semplice le parole 
chiave  
-Riconoscere nella 
vita quotidiana 
esempi degli 
istituti studiati 
-Acquisire il 
linguaggio tecnico  
-Saper costruire 
con la guida del 
docente schemi, 
tabelle e mappe 
relativamente agli 
argomenti trattati 

-I diversi tipi di 
mercato 

 

 
 
 
 
 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale  Brainstorming 

X Cooperative Learning  Problem solving 

 Learning by doing X Flipped classroom 

 Project work  E-learning 

 Role playing  
Altro (es. CLIL, service 
learning):_________________________ 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 

X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

 Laboratorio di______________  Altro_______________________ 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 Prove scritte  Compiti di realtà 

X Prove orali   
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

 Prove pratiche/grafiche X 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

X Prove strutturate/semistrutturate  Altro: Lettura di testi normativi 

 
 
 
 
 



 

 

 

VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale  terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori 
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 
 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 2 

Pentamestre 3 

 
 
Data 14/12/2020                    

I Docenti  
 

Adriana Butelli 
Anna Rita Nigro 
Elisabetta Paini 

Paola Niccolai 
Sandra Rovini 

Laura Coico 
Allegati: Griglie di valutazione 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: DIRITTO  

 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Indirizzo di studi: 

AFM/SIA 
 

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le 
singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

CLASSE 
TERZA 

-Individuare lo 
status giuridico 
delle persone 
fisiche 
-Individuare il 
complesso dei 
diritti personali e 
patrimoniali 
riconosciuti ai 
soggetti del 
diritto 
-Comprendere la 
forza di legge del 
contratto 
-Orientarsi nel 
Codice civile  
-Esprimere 
opinioni anche 
sulla base della 
propria 
esperienza 
personale  
-Saper effettuare 
con la guida 
dell’insegnate 
collegamenti 
disciplinari  

 

-Utilizzare il Codice civile  
-Riconoscere in un testo 
giuridico le parole chiave 
ed i concetti 
fondamentali 
-Riconoscere nella vita 
quotidiana esempi degli 
istituti studiati 
-Utilizzare con sufficiente 
pertinenza il linguaggio 
tecnico  

-Saper costruire con la 
guida del docente schemi, 
tabelle e mappe 
relativamente agli 
argomenti trattati 

-La norma giuridica 
e la tutela 
giurisdizionale dei 
diritti 
-I soggetti del 
diritto 
-I diritti reali  
-Le obbligazioni e il 
contratto 

-Prove orali: 
Lettura di testi 
normativi 
Verifica orale con 
esposizione di un 
eventuale 
prodotto 
multimediale 
Compiti di realtà 



 

 

 

CLASSE 
QUARTA 

-Individuare nel 
complesso delle 
norme di diritto 
privato, lo status 
giuridico delle 
diverse tipologie 
di imprenditore 
-Comprendere le 
conseguenze 
giuridiche 
dell’attività 
imprenditoriale 
-Orientarsi nel 
Codice civile e 
nella normativa di 
settore 
-Esprimere 
opinioni sulla 
base della propria 
esperienza 
personale  
-saper effettuare 
collegamenti 
disciplinari  
 

-Utilizzare il Codice civile 
e la normativa di settore 
-Riconoscere in un testo 
giuridico le parole chiave 
ed i concetti 
fondamentali 
-Riconoscere nella vita 
quotidiana esempi degli 
istituti studiati 
-Utilizzare con sufficiente 
pertinenza il linguaggio 
tecnico  

-Saper costruire anche con 
la guida del docente 
schemi, tabelle e mappe 
relativamente agli 
argomenti trattati 

-L’impresa e la 
azienda 
-Il contratto di 
società 
-Società di persone 
e di capitali 
-Le procedure 
concorsuali 

-Prove orali: 
Lettura di testi 
normativi 
Verifica orale con 
esposizione di un 
eventuale 
prodotto 
multimediale 
Compiti di realtà 

CLASSE 
QUINTA 

-Comprendere 
l’organizzazione 
dello Stato 
-Comprendere le 
conseguenze 
derivanti dalla 
cittadinanza 
-Orientarsi nel 
testo 
Costituzionale 
-Esprimere 
opinioni sulla 
base della propria 
esperienza 
personale ed 
argomentare 
-saper effettuare 
collegamenti 
disciplinari ed 
interdisciplinari 

-Utilizzare la Costituzione 
-Riconoscere in un testo 
giuridico le parole chiave 
ed i concetti 
fondamentali 
-Riconoscere nella vita 
quotidiana esempi degli 
istituti studiati 
-Utilizzare con pertinenza 
il linguaggio tecnico 
riconoscendo lo specifico 
significato 
-Saper costruire 
autonomamente schemi, 
tabelle e mappe 
relativamente agli 
argomenti trattati 

-Lo Stato ed i suoi 
elementi costitutivi 
-Le forme di Stato e 
di Governo 
-La Costituzione 
Repubblicana 
-Gli organi 
costituzionali: 
Parlamento, 
Governo, 
Presidente della 
Repubblica, 
Magistratura e 
Corte 
Costituzionale 

-Prove orali: 
Lettura di testi 
normativi 
Verifica orale con 
esposizione di un 
eventuale 
prodotto 
multimediale 
Compiti di realtà 

 
 

 
 



 

 

 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale  Brainstorming 

 Cooperative Learning  Problem solving 

 Learning by doing X Flipped classroom 

 Project work  E-learning 

 Role playing  
Altro (es. CLIL, service 
learning):_________________________ 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 

X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

 Laboratorio di______________ X Altro: Costituzione, Codice Civile 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 Prove scritte   Compiti di realtà 

X Prove orali   
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

 Prove pratiche/grafiche X 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

 Prove strutturate/semistrutturate  Altro: Lettura di testi normativi 

 
VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori 
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 
 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 2 

Pentamestre 3 

 
Data 14/12/2020 

I Docenti  
Adriana Butelli 

Anna Rita Nigro 
Elisabetta Paini 

Paola Niccolai 
Sandra Rovini  

Laura Coico 
 

 
Allegati:  Griglie di valutazione  



 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Indirizzo di studi:  

Turismo 
  
 

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO 

 
 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le 
singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

CLASSE 
TERZA 

-Individuare lo 
status giuridico 
delle persone 
fisiche 
-Individuare il 
complesso dei 
diritti personali e 
patrimoniali 
riconosciuti ai 
soggetti del 
diritto 
-Comprendere la 
forza di legge del 
contratto 
-Comprendere la 
specificità dei 
contratti turistici 
-Orientarsi nel 
Codice civile  
-Esprimere 
opinioni anche 
sulla base della 
propria 
esperienza 
personale  

-Utilizzare il Codice civile  
-Riconoscere in un testo 
giuridico le parole chiave 
ed i concetti 
fondamentali 
-Riconoscere nella vita 
quotidiana esempi degli 
istituti studiati 
-Utilizzare con sufficiente 
pertinenza il linguaggio 
tecnico  

-Saper costruire con la 
guida del docente schemi, 
tabelle e mappe 
relativamente agli 
argomenti trattati 

-La norma giuridica  
-I soggetti del 
diritto 
-I diritti reali  
-Le obbligazioni e il 
contratto 
-Contratti del 
settore turistico 

-Prove orali: 
Lettura di testi 
normativi 
Verifica orale con 
esposizione di un 
eventuale 
prodotto 
multimediale 
Compiti di realtà 



 

 

 

-Saper effettuare 
con la guida 
dell’insegnate 
collegamenti 
disciplinari  
 

CLASSE 
QUARTA 

-Individuare nel 
complesso delle 
norme di diritto 
privato lo status 
giuridico dello 
imprenditore e 
dell’imprenditore 
turistico in 
particolare 
-Orientarsi nel 
Codice civile e 
nella normativa di 
settore 
-Esprimere 
opinioni sulla 
base della propria 
esperienza 
personale  
-saper effettuare 
collegamenti 
disciplinari  

 

-Utilizzare il Codice civile 
e la normativa di settore 
-Riconoscere in un testo 
giuridico le parole chiave 
ed i concetti 
fondamentali 
-Riconoscere nella vita 
quotidiana esempi degli 
istituti studiati 
-Utilizzare con sufficiente 
pertinenza il linguaggio 
tecnico  

-Saper costruire anche con 
la guida del docente 
schemi, tabelle e mappe 
relativamente agli 
argomenti trattati 

-L’impresa e la 
azienda 
-Il contratto di 
società 
-Società di persone 
e di capitali 
-L’impresa turistica 

-Prove orali: 
Lettura di testi 
normativi 
Verifica orale con 
esposizione di un 
eventuale 
prodotto 
multimediale 
Compiti di realtà 

CLASSE 
QUINTA 

-Comprendere 
l’organizzazione 
dello Stato 
-Comprendere la 
specificità della 
legislazione 
turistica 
-Individuare gli 
effetti 
dell’appartenenza 
dell’Italia agli 
Organismi 
internazionali 
-Orientarsi nel 
testo 
Costituzionale e 

-Utilizzare la Costituzione 
e la normativa di settore 
-Riconoscere in un testo 
giuridico le parole chiave 
ed i concetti 
fondamentali 
-Riconoscere nella vita 
quotidiana esempi degli 
istituti studiati 
-Utilizzare con pertinenza 
il linguaggio tecnico 
riconoscendo lo specifico 
significato 
-Saper costruire 
autonomamente schemi, 
tabelle e mappe 

-Lo Stato ed gli 
organi 
costituzionali 
-La Costituzione 
Repubblicana 
-La legislazione 
turistica nazionale 
e regionale 
-I beni culturali ed 
ambientali 
-Le organizzazioni 
internazionali 
 

-Prove orali 
-Lettura di testi 
normativi 
-Compiti di realtà 
-Verifica 
asincrona con 
consegna di un 
prodotto 
multimediale 



 

 

 

nella normativa di 
settore 
-Esprimere 
opinioni sulla 
base della propria 
esperienza 
personale ed 
argomentare 
-saper effettuare 
collegamenti 
disciplinari ed 
interdisciplinari 

relativamente agli 
argomenti trattati 

 
 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale  Brainstorming 

 Cooperative Learning  Problem solving 

 Learning by doing X Flipped classroom 

 Project work  E-learning 

 Role playing  
Altro (es. CLIL, service 
learning):_________________________ 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 

X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

 Laboratorio di______________  Altro_______________________ 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 Prove scritte   Compiti di realtà 

X Prove orali   
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

 Prove pratiche/grafiche X 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

 Prove strutturate/semistrutturate  Altro: Lettura di testi normativi 

 
VALUTAZIONE 

 



 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori 
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 

 
 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 2 

Pentamestre 3 

 
 
Data 14/12/2020                    

I Docenti  
 

Adriana Butelli 
Anna Rita Nigro 
Elisabetta Paini 

Paola Niccolai 
Sandra Rovini 

Laura Coico 
 

Allegati: Griglie di valutazione 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 

DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA  

 

Anno scolastico 2020/2021 

 
Indirizzo di studi: 

AFM/SIA 
 

SECONDO BIENNIO - QUINTO ANNO 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 

Il Dipartimento stabilisce i seguenti obiettivi minimi in termini di conoscenze, abilità e competenze per le 
singole classi del biennio. 

 Competenze Abilità Contenuti 
Tipologia di 
prova per 

competenze  

CLASSE 
TERZA 

-Riconoscere i 
principali 
problemi di un 
sistema 
economico 
-Riconoscere il 
ruolo dei soggetti 
economici 
-Riconoscere le 
caratteristiche 
principali delle 
diverse forme di 
mercato 
-Orientarsi nel 
Codice civile e 
nella Costituzione 
-Esprimere 
opinioni anche 
sulla base della 
propria 
esperienza 
personale  
-Saper effettuare 
con la guida 
dell’insegnate 
collegamenti 
disciplinari  

 

-Utilizzare il Codice civile 
e la Costituzione  
-Riconoscere in un testo 
economico le parole 
chiave ed i concetti 
fondamentali 
-Riconoscere nella vita 
quotidiana esempi degli 
istituti studiati 
-Utilizzare con sufficiente 
pertinenza il linguaggio 
tecnico  

-Saper costruire con la 
guida del docente schemi, 
tabelle e mappe 
relativamente agli 
argomenti trattati 

-Attività economica 
ed operatori 
economici 
-Sistemi economici 
e mercato 

-Prove orali: 
Lettura di testi 
normativi 
Verifica orale con 
esposizione di un 
eventuale 
prodotto 
multimediale 
Compiti di realtà 



 

 

 

CLASSE 
QUARTA 

-Comprendere 
tipi, funzione, 
valore della 
moneta e le 
variazioni del suo 
potere d’acquisto 
-Comprendere le 
funzioni del 
risparmio 
-Comprende le 
conseguenze dei 
rapporti 
internazionali 
-Orientarsi nel 
Codice civile e 
nella Costituzione 
-Esprimere 
opinioni sulla 
base della propria 
esperienza 
personale  
-saper effettuare 
collegamenti 
disciplinari  
 

-Utilizzare il Codice civile 
e la Costituzione 
-Riconoscere in un testo 
economico le parole 
chiave ed i concetti 
fondamentali 
-Riconoscere nella vita 
quotidiana esempi degli 
istituti studiati 
-Utilizzare con sufficiente 
pertinenza il linguaggio 
tecnico  

-Saper costruire anche con 
la guida del docente 
schemi, tabelle e mappe 
relativamente agli 
argomenti trattati 

-La moneta 
-L’inflazione 
-Il sistema bancario 
e creditizio 
-lo sviluppo del 
sistema economico  
-Il contesto 
economico 
internazionale 

-Prove orali: 
Lettura di testi 
normativi 
Verifica orale con 
esposizione di un 
eventuale 
prodotto 
multimediale 
Compiti di realtà 

CLASSE 
QUINTA 

-Comprendere il 
ruolo del soggetto 
pubblico nel 
sistema 
economico 
-Comprendere la 
complessità di un 
sistema 
economico 
-Comprendere 
come il bilancio 
delle Stato 
traduca in termini 
economici il 
programma 
politico del 
Governo 
-Orientarsi nel 
Codice civile e 
nella Costituzione 
-Esprimere 
opinioni sulla 
base della propria 
esperienza 

-Utilizzare la Costituzione 
-Riconoscere in un testo 
economico le parole 
chiave ed i concetti 
fondamentali 
-Riconoscere nella vita 
quotidiana esempi degli 
istituti studiati 
-Utilizzare con pertinenza 
il linguaggio tecnico 
riconoscendo lo specifico 
significato 
-Saper costruire 
autonomamente schemi, 
tabelle e mappe 
relativamente agli 
argomenti trattati 

-Le scuole 
economiche e 
l’attività finanziaria 
-La politica 
economica 
-Le spese e le 
entrate pubbliche 
-Il bilancio dello 
Stato 
-Il sistema 
tributario 
 

-Prove orali: 
Lettura di testi 
normativi 
Verifica orale con 
esposizione di un 
eventuale 
prodotto 
multimediale 
Compiti di realtà 



 

 

 

personale ed 
argomentare 
-Saper effettuare 
collegamenti 
disciplinari ed 
interdisciplinari 

 
 

 
 
 

METODOLOGIE, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 

METODOLOGIE 

X Lezione frontale  Brainstorming 

 Cooperative Learning  Problem solving 

 Learning by doing X Flipped classroom 

 Project work  E-learning 

 Role playing  
Altro (es. CLIL, service 
learning):_________________________ 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

X Libri di testo X Dispense, mappe, schemi 

X Materiale multimediale X Strumenti multimediali 

 Laboratorio di______________ X Altro: Costituzione, Codice Civile 

 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 Prove scritte   Compiti di realtà 

X Prove orali   
Verifica asincrona con consegna di un prodotto 
multimediale 

 Prove pratiche/grafiche X 
Osservazione sistematica del processo di 
apprendimento 

 Prove strutturate/semistrutturate  Altro: Lettura di testi normativi 

 
VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione finale terrà conto, oltre ai livelli di competenza raggiunti, anche degli indicatori 
elaborati e condivisi dal Collegio docenti e descritti nel Ptof dell’istituto 



 

 

 

 
 

Numero minimo prove previste 

Trimestre 2 

Pentamestre 3 

 
 
Data 14/12/2020 

I Docenti  
 

Adriana Butelli 
Anna Rita Nigro 
Elisabetta Paini 

Paola Niccolai 
Sandra Rovini 

Laura Coico 
 
 
Allegati:  Griglie di valutazione 
 


