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Classe V^ disciplina: DIRITTO  articolazione RIM-  

Competenza 
chiave europea 

Anno 
di 
corso 

Competenza 
disciplinare 

Conoscenze Abilità Attività laboratoriali/esperenziali Atteggiamenti 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza  
 
 
 
 
 
 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
 
 
 

5^ Individuare, 
confrontare e 
riconoscere le 
principali forme 
di Stato e di 
Governo 

Gli elementi 
costitutivi 
dello Stato, 
forme di 
Stato e di 
Governo  

Saper 
riconoscere la 
fisionomia 
politica di uno 
Stato 
analizzando il 
contenuto della 
sua sovranità e la 
sua forma di 
Governo 

Lavori di gruppo, esercitazioni di 
prove su casi giuridici, finalizzati 
alla preparazione degli esami di 
Stato. 

Disponibilità ad 
interagire con gli altri  
 
 
 
 
 
Disponibilità al 
dialogo critico e 
costruttivo, interagire 
con gli altri con la 
consapevolezza di 
utilizzare il linguaggio 
giuridico in modo 
positivo e 
responsabile.  
 

Individuare, 
comprendere e 
interpretare 
concetti giuridici, 
fatti e opinioni, in 
forma sia orale 
sia scritta, 

Le fonti del 
diritto e gli 
organismi 
internazionali 

Comunicare e 
relazionare 
efficacemente 
con gli altri in 
modo 
opportuno. 
Identificare le 

Lavori di gruppo, 
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Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 

 

 

 

 

 

Competenza 

digitale e 

linguistiche 

 
 
 
 
 
Competenza 
imprenditoriale,  
 

utilizzando 
materiali visivi, 
sonori e digitali 
attingendo a fonti 
interdisciplinari.  

principali tappe 
del processo di 
formazione ed 
evoluzione 
dell’ordinamento 
internazionale 
 

 
 
 
 
Avere un 
atteggiamento aperto 
e rispettoso nei 
confronti delle diverse 
manifestazioni 
dell’espressione 
culturale 
 
 
 
 
 
Essere in grado di 
individuare e fissare 
obiettivi, affrontare i 
problemi e 
individuarne le 
possibili soluzioni 
Interesse per le 
tecnologie digitali e il 
loro utilizzo con 
dimestichezza e 
spirito critico e 
responsabile per 
apprendere, lavorare 

Individuare e 
valutare gli effetti 
dell’appartenenza 
dell’Itala all’ UE e 
ad altri organismi 
internazionali. 
Individuare il 
lavoro delle 
diverse Istituzioni 
dell’ UE 

L’ Unione 
Europea 

Saper 
individuare 
l’organo dell’U.E. 
al quale far 
riferimento per 
la soluzione di un 
problema 
comunitario 

Lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in maniera 
autonoma, organizzare il proprio 
apprendimento, perseverare, 
condividere, cercare sostegno 
quando opportuno 

Individuare 
possibili soluzioni 
di controversie 
internazionali fra 
Stati e in ambito 
commerciale 

Le 
controversie 
internazionali 

Individuare la 
normativa 
applicabile per la 
risoluzione di 
controversie 
caratterizzate da 
elementi di 
internazionalità. 
Riconoscere le 
competenze 
degli organi di 
giustizia 
internazionali.  

 



Individuare la 

legge applicabile 

ai principali 

contratti e 

comprendere e 

gli aspetti tecnici 

della stesura di 

un contratto  

I contratti 

internazionali 

Saper 

riconoscere le 

caratteristiche 

del contratto 

internazionale. 

Saper 

identificare i 

contenuti dei 

principali 

contratti 

internazionali. 

Uso dei laboratori informatici per 

lo svolgimento di lavori di ricerca 

individuale e di gruppo 

e partecipare alla 
società. 
 
 
 
 
 
Spirito d’iniziativa e 
autoconsapevolezza 
nel raggiungimento 
degli obiettivi.  
 
 
 
 
 
 
Motivare gli altri e 
valorizzare le loro 
idee, provare empatia 
e di prendersi cura 
delle persone, saper 
accettare la 
responsabilità in ogni 
momento. 

Riconoscere 
pratiche 
commerciali 
scorrette • 
Conoscere i diversi 
tipi di garanzia a 
tutela del 

consumatore. 

La tutela del 
consumatore 
nella 
normativa 
europea 

Individuare le fonti 
in materia di diritti 
dei consumatori. 
Saper distinguere 
le diverse tipologie 
contrattuali. 
Saper individuare 
gli obblighi 

contrattuali.  

Capacità di lavorare sia 
individualmente sia in modalità 
collaborativa. 
Assumere decisioni relative alla 
gestione della propria posizione 
contrattuale. 
Comunicare e negoziare 
efficacemente con gli altri. 

 Al termine della classe quinta l’alunno deve saper contestualizzare i contenuti di apprendimento attraverso la 
simulazione e lo studio di casi reali; deve sapersi orientare nelle fonti del diritto  attraverso la ricerca delle norme 
inerenti le istituzioni giuridiche  i casi reali affrontati; deve saper presentare con  linguaggio specifico appropriato gli 
argomenti e i risultati del lavoro individuale e di gruppo; saper analizzare la normativa inerente il funzionamento dei 
principali organi dello Stato. 

 

 


