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Premessa 

L’insegnamento del Diritto ha lo scopo di far acquisire allo studente la capacità di comprendere 

la realtà sociale, economica e politica che lo circonda e nella quale sarà chiamato ad inserirsi 

come cittadino e come lavoratore. Mira ad orientare il suo comportamento secondo i valori e i 

principi della Costituzione, rendendolo capace di riconoscere i propri doveri e di esercitare in 

modo consapevole i propri diritti. Lo pone in grado di risolvere problemi e di valutare il valore, i 

limiti e i rischi delle soluzioni adottate nei vari contesti alla luce dei principi di sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, della tutela dell’ambiente e della salvaguardia del territorio. 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 

 

Attività laboratoriali 

UDA 

“Sara e Marco”  

ABILIT

A’ 

Analizzare la realtà e i 

fatti concreti della vita 

quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i 

comportamenti 

individuali e collettivi in 

chiave giuridica 
 
 
 
 

 

Individuare ed accedere 

alla normativa 

civilistica del diritto di 

proprietà e delle 

obbligazioni 
 
  

Riconoscere le 

caratteristiche e i valori 

fondamentali del nostro 

sistema giuridico allo 

scopo di sapersi orientare  

 

 

 

Comprendere 

l’importanza di un 

sistema sociale basato 

sulle regole quali pilastri 

di una ordinata e pacifica 

convivenza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Unità 1:  

 I soggetti giuridici 

 

Unità 2:  

La famiglia: iter 

burocratico, celebrazione 

del matrimonio, unioni 

civili e unioni di fatto.  

 

 

 

Unità 3:  

La proprieta’: Nozione, 

limiti e modi di 

acquisto  

 
Unità 4: 

Le obbligazioni: 

 Caratteri ed 

elementi 

costitutivi, 

l’adempimento, 

l’inadempimento 

delle obbligazioni 

 

Unità 5: Il 

contratto: 

La struttura e gli 

elementi, l’invalidità e la 

risoluzione, contratti 

inerenti l’imprenditore e 

la sua attività (contratti 

tipici da inserire nel 

percorso Uda)  

 
 

 

Applicare le conoscenze 

indicate nell’attività 

laboratoriale secondo la 

modulazione del progetto 
 
Verifica del lavoro svolto  

Reperire nel codice 

civile le norme relative 

ad una categoria di 

argomenti 

ed individuare le parti 

che afferiscono ad una 

precisa fattispecie 
 
 
 
 
Applicare le 

disposizioni normative 

studiate a situazioni 

date 
 
 
 
Riconoscere gli aspetti 

problematici legati 

all’inadempimento  

 
 
 

 

 

 

Saper scegliere i tipi 

contrattuali legati ai 

casi concreti 

 

 

Analizzare, interpretare 

e utilizzare schemi 

contrattuali 
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Metodologia 

Nell’organizzare i percorsi apprendimento il docente contestualizzerà la disciplina 
attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 

Saranno altresì adottate le seguenti metodologie di lavoro: 

Lezione interattiva 

Lezione frontale 

Costruzione di schemi o di mappe concettuali 

Visite ad uffici pubblici  

Incontri con esperti (in itinere) 

Esercitazioni e studio guidato in classe 

Strumenti 

Libro di testo 
Codice civile 
documenti 
Materiale on line 
Lim 
Lavagne luminose 
Quotidiani e riviste 

Verifiche 

Verifica  delle conoscenze e abilità acquisite attinenti al progetto e alla programmazione 
curricolare mediante interrogazioni orali, prove strutturate e semi-strutturate, 

predisposizione di atti giuridici (almeno due a quadrimestre) 

 
Verifica pluridisciplinare intermedia concernente l’UDA  

 
Presentazione  del prodotto finale inerente all’UDA al consiglio di classe  

Valutazione 

La valutazione della prova pluridisciplinare intermedia e del prodotto finale inerenti l’UDA 
avverrà secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 

 
Le verifiche orali e le prove strutturate saranno valutate secondo i criteri stabiliti nel PTOF 

dell’ Istituto 

 


