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PROGRAMMAZIONE DI DISCIPLINA

DIRITTO ED ECONOMIA 
Anno scolastico 2021/2022

 Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica
 Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità 

Alberghiera Istituto Tecnico Chimica Materiali e Biotecnologie
 Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio

Dipartimento: Discipline giuridiche-economiche

Docente: Polese Lina

PRIMO BIENNIO

TESTO ADOTTATO: NEL XXI SECOLO – Fortino- Paramound Vol. I

TESTO ADOTTATO:  NEL XXI SECOLO – Fortino –Paramound  Vol. II

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Indicare solo le competenze afferenti al dipartimento riferite al primo e/o secondo anno:

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 1^ 2^
Imparare ad imparare
a. Organizzare il proprio apprendimento

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio
c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non formale ed

informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie
Progettare

a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro

b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità

c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti

Comunicare

a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità

b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.
c. Utilizzare linguaggi  diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari  mediante

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali)
Collaborare e partecipare

a. Interagire in gruppo

b. Comprendere i diversi punti di vista

c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità

d. Contribuire  all’apprendimento  comune  e  alla  realizzazione  delle  attività  collettive,  nel  riconoscimento  dei  diritti
fondamentali degli altri

Agire in modo autonomo e consapevole

a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale

b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni
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c. Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità

Risolvere problemi

a. Affrontare situazioni problematiche

b. Costruire e verificare ipotesi

c. Individuare fonti e risorse adeguate

d. Raccogliere e valutare i dati

e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema

Individuare collegamenti e relazioni

a. Individuare  collegamenti  e  relazioni  tra  fenomeni,  eventi  e  concetti  diversi,  anche  appartenenti  a  diversi  ambiti
disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo

b. Riconoscerne  la  natura  sistemica,  analogie  e  differenze,  coerenze  ed  incoerenze,  cause  ed  effetti  e  la  natura
probabilistica

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti

Acquisire e interpretare l’informazione

a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi

b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni

OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI
Gli obiettivi sono declinati per singola classe, riferiti all’asse culturale di riferimento (dei linguaggi,
matematico,  scientifico–tecnologico,  storico–sociale)  e  articolati  in  Competenze,  Abilità/Capacità,
Conoscenze**,  come  previsto  dalla  normativa  sul  nuovo  obbligo  di  istruzione  (L.  296/2007)  e
richiesto dalla certificazione delle competenze di base. I singoli moduli sono allegati alla presente
programmazione e costituiscono parte integrante delle programmazioni individuali disciplinari.

OBIETTIVI MINIMI 

Il  Dipartimento  stabilisce  i  seguenti  obiettivi  minimi  obbligatori  in  termini  di  conoscenze  e
competenze per le singole classi del biennio (anche per il recupero). 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze
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- Riconoscere il ruolo del 
diritto in un contesto sociale 
organizzato

- Leggere e comprendere le 
varie fonti del diritto

- Comprendere l’importanza 
dei diritti e delle libertà 
riconosciuti dalla costituzione.

- Conoscere semplici 
fenomeni economici.

-Individuare ed applicare al 
caso concreto una norma 
giuridica.

- Ordinare le varie fonti del 
diritto secondo il principio 
gerarchico.

- Distinguere la capacità 
giuridica dalla capacità di 
agire.

- Individuare i diversi tipi di 
bisogni e di beni.

- Identificare le caratteristiche 
dei diversi sistemi economici.

- Le norme giuridiche e 
l’ordinamento giuridico.

-Le fonti del diritto.

- Lo Stato e i suoi elementi 
costitutivi.
-Lo Stato e le sue varie forme.

- La costituzione repubblicana 
origine, carattere e struttura. 
- Cenni su alcuni principi 
Costituzionali.

- Il soggetto di diritti, capacità 
giuridica e capacità di agire

- I bisogni economici, i beni e 
servizi.

-Cenni su reddito, consumo e 
risparmio delle famiglie.

C
L

A
SS

E
 S

E
C

O
N

D
A

-Riconoscere la partecipazione
dei cittadini alla vita politica 
di un paese.

- Saper distinguere i vari 
organi dello Stato e i loro 
poteri.

- Riconoscere i caratteri 
distintivi della famiglia, nelle 
diverse realtà odierne.

- Saper individuare le 
principali caratteristiche del 
mercato del lavoro e del 
mercato della moneta.

- Individuare e spiegare i vari 
diritti costituzionali e le 
funzioni dei diversi organi 
costituzionali e spiegarne le 
relazioni. 

Riconoscere il ruolo della 
famiglia, anche attraverso gli 
articoli della Costituzione, che
riconoscono i diritti della 
famiglia

- Riconoscere le caratteristiche
principali delle due tipologie 
di mercato individuare le 
regole alla base del 
comportamento degli operatori
economici all'interno del 
mercato del lavoro e in quello 
della moneta. 

- Il diritto di voto e il 
referendum.

- Il Parlamento e la formazione
delle leggi. 

- Il Governo e la pubblica 
amministrazione.
 
- Il Presidente della 
Repubblica.

- La Corte Costituzionale.

- Cenni sulla Magistratura.

Cenni sugli enti locali e gli enti
sovranazionali

-Il mercato del lavoro.

- Il mercato della moneta.
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Per quanto riguarda il primo biennio del professionale, il Dipartimento di diritto seguirà le 
indicazioni del Dipartimento dell’asse storico sociale per la stesura delle UDA

Per quanto riguarda il secondo biennio del professionale Enogastronomico, il Dipartimento di 
diritto seguirà le indicazioni del Dipartimento dell’asse storico sociale per la stesura delle UDA.

TRIENNIO ENOGASTRONOMICO

Testi adottati
Secondo biennio: - Gestire le imprese ricettive. Rascioni-Ferriello. Tramontana (terzo
anno)
- Strumenti gestionali per il turismo. Cesarano-Esposito. Zanichelli (quarto anno)

quinto anno: Strumenti gestionali per il turismo. Cesarano-Esposito. Zanichelli (quinto
anno).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Indicare solo le competenze afferenti al dipartimento in relazione a ciascun anno:

COMPETENZE TRASVERSALI 3^ 4^ 5^

Costruzione di  una positiva interazione con gli  altri  e  con la realtà  sociale  e
naturale
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto.
b.  Assumere  un  comportamento  responsabile  e  corretto  nei  confronti  di  tutte  le

componenti scolastiche.
c.  Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle persone

e delle cose, anche all’esterno della scuola. 
d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa. 

Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa dell'apprendimento,
oltre che un contributo al lavoro di gruppo

X

X

X

X

Costruzione del sé
a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad

organizzare autonomamente il proprio lavoro.
Documentare  il  proprio  lavoro  con  puntualità,  completezza,  pertinenza  e
correttezza

 

X

OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI
Gli obiettivi sono declinati per singola classe, secondo il PECUP definito nella Riforma Gelmini. Le
singole unità formative sono allegate alla presente programmazione e costituiscono parte integrante
delle programmazioni individuali disciplinari
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Competenze Abilità/Capacità Conoscenze
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-Comprendere il ruolo del 
consumatore al centro delle 
scelte aziendali di una impresa
ristorativa.

- Conoscere l’importanza del 
processo di pianificazione e 
programmazione aziendale.

-Utilizzare la contabilità
analitica nelle sue varie
componenti (budget, 
scostamenti e reporting) per 
trarne informazioni utili alla 
gestione aziendale.

-Utilizzare il lessico e la
fraseologia di settore.

-Individuare obiettivi e
metodologie delle diverse
strategie di marketing.

-Individuare, le politiche di 
prodotto e di prezzo, di 
promozione e di distribuzione 
da attuare in funzione di un 
obiettivo aziendale.

-Conoscere gli strumenti 
digitali nelle politiche di 
marketing.

-Individuare i caratteri della
pianificazione strategica.

-Analizzare i vincoli interni ed
esterni delle situazioni 
aziendali.

-Distinguere gli scopi 
dell'attività di pianificazione e
programmazione.

-Individuare i vantaggi e gli 
svantaggi del processo di 
controllo.

-Distinguere le varie fasi del 
processo di controllo di 
gestione.

-Individuare le caratteristiche 
del marketing e le diverse fasi 
del processo di marketing.

-Distinguere gli obiettivi del 
marketing.

-Distinguere le varie tipologie 
di ricerche di mercato.

-Individuare gli scopi e i 
metodi delle ricerche di 
mercato.

-Il ruolo del consumatore nel 
processo di pianificazione 
aziendale.

-Il processo di pianificazione e
di programmazione aziendale.

-Funzioni e struttura del 
business plan.

-Il processo di controllo e di 
reporting.

-Il budget.

-Gli  scopi,  le  fasi  e  gli
strumenti  del  controllo  di
gestione.

-Il processo di marketing 
strategico.

-La segmentazione del 
mercato.

-Le strategie di marketing.

-Il posizionamento sul 
mercato.

-Gli scopi e le tipologie di 
ricerche di mercato.



Griglia di valutazione : Discipline Giuridiche ed Economiche 

VOT
O

CONOSCENZE COMPRENSIONE ESPOSIZIONE
E 
LESSICO

RIORGANIZZAZION
E 
E
 RIELABORAZIONE

3 Poche conoscenze 
acquisite e non 
corrette

Mancanza di 
comprensione

Scorretto Nessuna

4 Conoscenze 
parziali

Comprensione 
confusa

Povero Ripetizione 
frammentaria

5 Conoscenze 
incerte

Comprensione
parziale 

Elementare Apprendimento 
esclusivamente 
mnemonico

6 Conoscenza 
essenziali

Comprensione 
essenziale

Semplice ma 
corretto

Minima gestione 
guidata

7 Conoscenze chiare Comprensione globale Utilizzo 
semplice di 
lessico 
specifico

Minima gestione 
autonoma

8 Conoscenze 
approfondite 
(guidato)

Capacità di cogliere lo
sviluppo 
dell’argomentazione

Uso autonomo 
del lessico 
specifico

Collegamento 
autonomo

9 Conoscenze 
approfondite 
(autonomo)

Capacità di 
evidenziare e di 
confrontare i livelli di 
approfondimento delle
conoscenze

Argomentazion
e completa con 
uso sicuro del 
lessico 
specifico

Rielaborazione 
autonoma e confronto

10 Conoscenze 
personalizzate

Acquisizione critica 
(analisi e sintesi) tra le
conoscenze

Argomentazion
e brillante, 
convincente e 
personale, con 
uso sicuro del 
lessico 
specifico

Capacità di esprimere 
giudizi, sostenuti da 
giustificazione esplicita
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VOT
O

CONOSCENZ
E

COMPRENSIONE ESPOSIZIONE E 
LESSICO

RIORGANIZZAZIONE 
E
 RIELABORAZIONE

3 Poche 
conoscenze  
acquisite e non 
corrette

Mancanza di 
comprensione

Scorretto Nessuna

4 Conoscenze 
parziali

Comprensione 
confusa

Povero Semplice 

5 Conoscenze 
incerte

Comprensione
parziale 

Molto semplice Ripetizione frammentaria

6 Conoscenza 
essenziali

Comprensione 
essenziale

Elementare Apprendimento 
esclusivamente 
mnemonico 

7 Conoscenze 
chiare

Comprensione 
globale

Semplice ma corretto Minima gestione guidata

8 Conoscenze 
approfondite 
(guidato)

Capacità di 
cogliere lo sviluppo
dell’argomentazion
e

Utilizzo semplice del 
lessico specifico 

Gestione autonoma della 
rielaborazione

9 Conoscenze 
approfondite 
(autonomo)

Capacità di 
evidenziare e di 
confrontare i livelli 
di approfondimento
delle conoscenze

Utilizzo autonomo del 
lessico specifico 

Rielaborazione autonoma
e confronto

10 Conoscenze 
personalizzate

Acquisizione 
critica (analisi e 
sintesi) tra le 
conoscenze

Argomentazione 
completa con uso 
sicuro del lessico 
specifico 

Capacità di esprimere 
giudizi, sostenuti da 
giustificazione esplicita

Per gli studenti DSA o Altro BES viene utilizzata, QUANDO E’ POSSIBILE, questa griglia. 
E’ consentito l’uso delle mappe concettuali durante le verifiche, sia scritte che orali. 
Sono previsti tempi più lunghi per svolgere una verifica scritta, oppure una verifica più breve. In 
caso di verifiche orali sarà concordata con lo studente la data e la suddivisione degli argomenti in 
sottoparti.
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METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI

METODOLOGIE
X Lezione frontale

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)
X Problem solving 

(definizione collettiva)

X Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive)

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

X Lezione multimediale
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)

Esercitazioni pratiche

X Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo)

Altro ____________________________

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI
x Libri di testo Registratore Cineforum

Altri libri Lettore CD Lezioni fuori sede 
x Dispense, schemi Biblioteca x Alternanza scuola/lavoro

x Videoproiettore/LIM
Laboratorio
di_______________

Altro 
___________________

MODALITA’ DI VERIFICA

Analisi del testo x Prova strutturata
Saggio breve x Risoluzione di problemi
Articolo di giornale Prova grafica / pratica

x Tema – relazione x Interrogazione
x Test a riposta aperta x Simulazione colloquio
x Prova semistrutturata Altro________________ 

VALUTAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto di:

Livello individuale di acquisizione di conoscenze Impegno
Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze

Partecipazione

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza Frequenza
Interesse Comportamento
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Numero minimo
prove previste

                       Valutazioni Pratico Altro

Trimestre 2
Pentamestre 3

Data di consegna: 01/09/2021 Il docente coordinatore 
Prof.ssa Lina Polese
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