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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S. 2020/2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 1 TGC 5 
Indirizzo TECNICO GRAFICA E 

COMUNICAZIONE 

Disciplina DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente Prof.ssa ILARIA ROSSINI 

 

Competenze  
 
 

✓ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

✓ Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;  

✓ Interiorizzare i concetti di diritto, di norma giuridica e di sanzione in 

relazione alle dinamiche della vita associata;  

✓ Riconoscere l’importanza della presenza di regole giuridiche in un 

contesto sociale organizzato;  

✓ Ricercare in modo appropriato e calzante norme giuridiche nelle fonti di 

cognizione a disposizione;  

✓ Analizzare in modo dettagliato e approfondito aspetti e comportamenti 

personali e sociali e metterli in relazione con il dettato della norma 

giuridica;  

✓ Riconoscere i soggetti del diritto come destinatari delle norme giuridiche;  

✓ 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. 

Contenuti 
 
 

Le norme giuridiche 

- Le norme giuridiche e le norme sociali 

- Le caratteristiche delle norme giuridiche 

- Il sistema delle sanzioni 

- Il sistema delle fonti 

- diritto soggettivo e diritto oggettivo 

La Costituzione 

I caratteri della Costituzione 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

Art. 1 Cost. 

-Gli elementi costitutivi dello Stato (popolo, territorio, sovranità) 

Art. 2 Cost. 

-I diritti inviolabili dell’uomo 

-la cittadinanza 

-persone fisiche e giuridiche 

-capacità giuridica e di agire 

-incapacità 
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Art. 3 Cost.: principio di uguaglianza (formale e sostanziale) 

Art. 4 Cost.: il diritto-dovere al lavoro 

Art. 5 Cost.: decentramento e accentramento 

Art. 6 Cost.: la tutela delle minoranze linguistiche 

Art. 7 Cost.: lo Stato e la Chiesa Cattolica 

Art. 8 Cost.: Lo Stato e le altre confessioni religiose 

Art. 9 Cost.: la cultura, la ricerca e l’ambiente 

Art. 10 Cost.: gli stranieri 

Art. 11 Cost.: l’Italia ripudia la guerra 

Art. 12 Cost.: la bandiera italiana 

Art. 13 Cost.: la libertà personale 

Art. 14 Cost.: l’inviolabilità del domicilio 

Art. 15 Cost.: l’inviolabilità e la segretezza della corrispondenza 

Art. 16 Cost.: la libertà di circolazione e di soggiorno 

Artt. 17 e 18 Cost.: la libertà di riunione di associazione 

Artt. 19 e 20 Cost.: la libertà di religione 

Art. 21 Cost.: la libertà di manifestazione di pensiero 

Art. 27 Cost.: la responsabilità penale personale e la presunzione di innocenza 

 

Metodologie 
 

✓ Lezione frontale 

✓ Lezione partecipata 

✓ Flipped Classroom 

✓ Problem Solving 

 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

✓ Criteri di valutazione per la didattica in presenza: griglia di valutazione 

adottata nel POF (da 1 a 10) 

✓ Criteri di valutazione per la didattica a distanza: griglia di valutazione 

adottata nel POF (da 1 a 10) integrata con la griglia di 

rilevazione/osservazione per competenze delle attività di didattica a 

distanza 

✓ Modalità di verifica: verifiche scritte semistrutturate, quiz con moduli 

google, interrogazioni orali di recupero, consegna ricerche/elaborati 

(ppt/padlet) 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

✓ Libro di testo: “La Costituzione in classe” E.Saladino – A. Drezza; edizione 

Scuola&Azienda (Mondadori Edication)  

✓ Schemi e mappe concettuali da altri testi 

✓ Quotidiani on-line 

✓ Brevi video e docu-film 
Modalità di recupero 
 
 

In itinere 

Lissone 31 maggio 2021 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
_________________________ 
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