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Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 1 SC Indirizzo Servizi Commerciali  

Disciplina Discipline Giuridico-Economiche 

Docente Filippo Cafiero 

Libro di testo “la Costituzione in classe”  

 
COMPETENZE 

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.  

Comprendere l’importanza delle regole di comportamento sociale, conoscere le caratteristiche e le funzioni 

delle norme giuridiche; conoscere la natura punitiva ma anche preventiva ed educativa delle sanzioni previste 

nel caso di inosservanza delle norme giuridiche.  

Conoscere le diverse fonti del diritto; individuare i caratteri, la struttura, i tipi, l’efficacia ed i rapporti 

gerarchici esistenti tra le fonti stesse, con particolare riferimento alla Costituzione; individuare gli strumenti di 

conoscenza delle fonti normative.  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

I caratteri distintivi delle norme giuridiche rispetto alle altre norme sociali 

Le fonti del diritto, la loro organizzazione gerarchica ed i principi di risoluzione dei conflitti tra le norme 

Le leggi dalla loro entrata in vigore alla cessazione di efficacia 

la Costituzione Italiana: caratteri, stori e struttura 

i principi fondamentali  

i rapporti etico sociali nella Costituzione 

i rapporti etico economici nella Costituzione 

EVENTUALI OSSERVAZIONI (es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate ….) 

Per i contenuti trattati, nel corso del secondo periodo ci si è discostati dall’originaria programmazione per 

agevolare l’approccio alla disciplina con la continuità di trattazione con il primo periodo, 

La relazione docente-studenti è stata improntata al dialogo e al confronto, mediante lezione frontale, lezione 

dialogata, lettura e commento di testi. 

Il recupero è stato attuato in itinere e in prossimità della fine delle lezioni per ciascun periodo; 

Per la valutazione finale si tiene conto del percorso svolto nell’intero anno 

 
Il Docente, Filippo Cafiero Il presente documento è stato condiviso in classe: v. RE 

       I Rappresentanti di classe 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data Lissone, 04/06/2022 
 

 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:%20info@meroni.edu.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Pag. 2 di 2 

 
     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail info@imeroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:info@imeroni.edu.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

