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Il gruppo di coloro che si sono avvalsi dell’Insegnamento di Elementi di Diritto ed Economia  è di 2 
studenti su 18.  
Gli studenti hanno mostrato particolare interesse per la disciplina, partecipando alle lezioni con im-
pegno e interesse costante, adottando un atteggiamento critico e costruttivo.  
L'impostazione delle lezioni ha preso in considerazione la fascia d'età e le competenze effettive dei 
discenti destinatari. 
Gli alunni sono stati motivati attraverso i continui collegamenti ai problemi del contemporaneo e 
della vita quotidiana; si è privilegiato il dialogo e la trattazione degli argomenti in modo interdisci-
plinare per consentire agli studenti di passare da una prima fase descrittiva dei fenomeni a una se-
conda fase di individuazione dei principi e inquadramento delle tematiche in ottica trasversale.  
Le lezioni sono state strutturate attraverso l’utilizzo di documenti, fonti e testi originali (La Costitu-
zione).  
In particolare, per ciò che concerne la didattica a distanza, è stata utilizzata la piattaforma google 
Classroom per creare la classe virtuale dove sono state condivise le lezioni preparate con ausili qua-
li video, power point e articoli.  
E’ stato inoltre caricato materiale utile al ripasso dei vari moduli già affrontati in presenza.  
Nel corso dell’anno i ragazzi hanno dimostrato una notevole cresciuta nella padronanza dei termini 
e dei concetti principali, dimostrandosi sempre partecipi in modo attivo alle lezioni e raggiungendo 
gli obiettivi prefissati.  

Tipologia di prova di verifica 

- prove orali con verifica delle abilità comunicative e dei processi di apprendimento  

- relazioni; interrogazioni; lavori di gruppo. 

 
 
 



 
 
 

1. IL DIRITTO 

1.1 Origine e funzioni del diritto: istituzioni e norma nell'evoluzione storica della società. 
1.2. Le fonti del diritto. La norma giuridica 
1.3 Soggetti del diritto. Capacità giuridica e di agire 
1.4 Uguaglianza formale e sostanziale 

2. LA COSTITUZIONE ITALIANA  

2.1  Principi Fondamentali 
2.2  Diritti e doveri dei cittadini 
2.3 Rapporti civili  
2.4 Rapporti etico-sociali  
2.5 Rapporti economici  
2.6 Rapporti politici  

3.  L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

3.1 Il Parlamento 
3.2 Le Camere 
3.3 La formazione delle leggi  
3.4 Il Governo 


