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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE - ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

CLASSI: 1 A-1B-1C-1D 

 

MATERIA : A046 ( EX A019 ) SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE ( DIRITTO ED ECONOMIA ) 

 Prof. Quinto Giuseppe 

COMPETENZA 1: 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. 

ABILITÀ  

Individuare il contenuto basilare della norma giuridica e analizzare le sue caratteristiche. 

Classificare le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla Costituzione 

italiana e alla sua struttura. 

Analizzare aspetti , comportamenti  e accadimenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il 

dettato della norma giuridica ( fattispecie legale astratta e fattispecie concreta). 

Utilizzare i termini propri del linguaggio giuridico. 

CONOSCENZE 

La parola diritto : i suoi significati e le sue funzioni. 

Norme giuridiche e norme sociali. 

L’efficacia della norma giuridica. 

Le  fonti del diritto. 

I soggetti del diritto : persona fisica e persona giuridica. 

Il rapporto giuridico. 

L'oggetto del diritto. 

Evoluzione storica delle forme di Stato e di Governo. 

La Costituzione italiana: storia e principi fondamentali. 

Libertà, diritti e doveri nella Costituzione. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE: lezione frontale, lezione partecipata, lezione interattiva, lavori di gruppo e 

soluzione dei casi. 

INDICAZIONI TEMPORALI:( periodo di svolgimento indicativo): Trimestre 

 



OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Comprendere il concetto di norma giuridica. 

Classificare e distinguere le fonti del diritto con particolare riguardo al rapporto tra la Costituzione e le altre 

fonti normative risolvendo eventuali antinomie. 

Conoscere i soggetti del diritto. 

Conoscere gli elementi costitutivi dello Stato. 

Conoscere la nostra Costituzione: struttura, principi e valori fondamentali . 

Acquisire l’uso dei principali termini giuridici. 

COMPETENZA 2: Riconoscere gli elementi essenziali e le caratteristiche principali del sistema economico 

per orientarsi nel contesto  produttivo. 

ABILITÀ  

Distinguere le attività svolte dagli operatori economici. 

Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che caratterizzano l’attività imprenditoriale. 

Individuare  ed analizzare i singoli fattori produttivi . 

Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici. 

CONOSCENZE 

Definizione , presupposti e funzioni dell'economica. 

I bisogni, i beni e i servizi. 

Il sistema economico e i suoi protagonisti. 

I sistemi economici e la loro evoluzione. 

I soggetti economici. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE: lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo, soluzione di casi 

INDICAZIONI TEMPORALI:( periodo di svolgimento indicativo): Pentamestre 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

Conoscere le nozioni di bisogno, bene economico e servizio e le rispettive caratteristiche 

Conoscere i soggetti del sistema economico e le principali attività da loro svolte 

Conoscere le principali caratteristiche dei sistemi economici. 

Acquisire l’uso dei principali termini economici 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

LE VERIFICHE SARANNO CONDOTTE IN MODO TALE DA VALUTARE IL GRADO DI CONOSCENZA, DI 

COMPRENSIONE E DI APPLICAZIONE IN SITUAZIONI REALI IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI SOPRA INDICATI IN 

TERMINI DI COMPETENZA, ABILITA’ E CONOSCENZE. LA VALUTAZIONE SARA’ BASATA SU PROVE SCRITTE 

(STRUTTURATE, SEMISTRUTTURATE E NON STRUTTURATE) E ORALI (BREVI O LUNGHE) PER LA VERIFICA 

SOMMATIVA. 



METODOLOGIA E STRUMENTI  

LIBRO DI TESTO, COSTITUZIONE, SUSSIDI MULTIMEDIALI 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 ISTITUTO TECNICO AGRARIO 

CLASSI. 2A-2B-2C-2D 

COMPETENZA 1: 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. 

ABILITÀ  

Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche (nazionali). 

Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche (nazionali e internazionali). 

CONOSCENZE 

Gli organi costituzionali: il Parlamento, il Governo e la pubblica amministrazione, Il Presidente della 

Repubblica, la Magistratura e la Corte costituzionale. 

Autonomie locali e organizzazioni internazionali 

INDICAZIONI METODOLOGICHE: lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo, soluzione di casi 

INDICAZIONI TEMPORALI:( periodo di svolgimento e monte ore indicativo): Trimestre 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATTI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 

Conoscere il Parlamento, la sua composizione  e le sue funzioni. 

Conoscere l’iter di approvazione di una legge ordinaria. 

Conoscere il Governo, la sua formazione e composizione nonché le funzioni svolte e il suo rapporto 

fiduciario con il Parlamento. 

Analizzare e spiegare i differenti compiti e poteri del Presidente della Repubblica all’interno 

dell’ordinamento giuridico italiano in relazione anche con gli altri organi costituzionali. 

Individuare le principali caratteristiche strutturali della Magistratura italiana con particolare riguardo alle 

varie tipologie di giurisdizione. 

Conoscere le caratteristiche principali di Regioni, Province e Comuni. 

Conoscere i principali  organi dell’Onu e della UE. 

Acquisire l’uso dei principali termini giuridici. 

COMPETENZA 2: Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo. 

ABILITÀ  

Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei mercati. 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro. 



Analizzare l’importanza delle relazioni economiche internazionali in un’economia globalizzata. 

CONOSCENZE 

Il marcato: la domanda e l’offerta di beni e servizi. 

Il mercato della moneta e del lavoro. 

Il reddito nazionale. 

Rapporti economici tra Stati. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE: lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo, soluzione di casi 

INDICAZIONI TEMPORALI:( periodo di svolgimento indicativo): Pentamestre 

OBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Conoscere le nozioni di domanda, offerta, mercato e prezzo di equilibrio. 

Conoscere le diverse forme di mercato. 

Conoscere i diversi tipi di moneta. 

Individuare e spiegare le cause dell’inflazione 

Conoscere la nozione di domanda e offerta di lavoro. 

Conoscere i principali indicatori dello sviluppo economico e della qualità della vita. 

Acquisire l’uso dei principali termini economici. 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

LE VERIFICHE SARANNO CONDOTTE IN MODO TALE DA VALUTARE IL GRADO DI CONOSCENZA, DI 

COMPRENSIONE E DI APPLICAZIONE IN SITUAZIONI REALI IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI SOPRA INDICATI IN 

TERMINI DI COMPETENZA, ABILITA’ E CONOSCENZE.LA VALUTAZIONE SARA’ BASATA SU PROVE SCRITTE 

(STRUTTURATE, SEMISTRUTTURATE E NON STRUTTURATE) E ORALI (BREVI OLUNGHE) PER LA VERIFICA 

SOMMATIVA. 

METODOLOGIA E STRUMENTI. 

LIBRO DI TESTO, COSTITUZIONE, SUSSIDI MULTIMEDIALI. 

Noverasco di Opera, 10 ottobre 2016 

Prof. Giuseppe Quinto 

 


