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Docente  Guatta Cescone Laura   

Disciplina  Diritto ed Economia    

Classe   3F2 

Ore settimanali 3 

Libro/i di testo Paolo Ronchetti “Diritto ed economia politica” quarta edizione, ed. Zanichelli 

    

 

Composizione della classe 
La classe 3F2 è formata da 14 allievi di cui 4 maschi e 10 femmine.  

 

 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle 

competenze, si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento e a quella del Consiglio di 

Classe. 

 

Contenuti 
 

DIRITTO 

Introduzione al diritto 

I diritti reali 

Le obbligazioni 

Il contratto 

 

 

ECONOMIA 

Introduzione all’economia 

Il consumatore e il mercato 

Dall’offerta all’equilibrio del mercato 

 

Modalità di lavoro (lasciare solo le voci di interesse) 

 

� Lezioni frontali e partecipate, DAD e DDI quando necessarie 

� Discussioni 

� Apprendimento cooperativo 

� Didattica laboratoriale 

� Lavori di gruppo 

� Approfondimenti 

� Relazioni 

� Software didattico (fornito dall’editore, slides, video, mappe concettuali) 



 

Strumenti di lavoro (libri di testo, sussidi e materiali didattici, laboratori, attrezzature…)  

� Libri di testo in uso 

� CD e DVD 

� Internet  

� Laboratori 

� LIM 

� Fotocopie e quotidiani 

� Materiale caricato in G-suite o Mastercom (Registro Elettronico) 

 

Verifiche 

 

� Interrogazione  

� Compito in classe 

� Prove di verifica strutturate scritte  

� Relazioni individuali e di gruppo 

� Prove di verifica scritte valide per l’orale 

� Verifiche orali  
 

 

Valutazione 

 

La valutazione avverrà sulla base delle verifiche scritte e orali seguendo criteri individuati dai 

singoli dipartimenti.  

 

 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento  

 

�  Percorsi di recupero in itinere al bisogno. 

� Corsi di recupero al termine dell’anno scolastico 

 

 

30 novembre 2020      f.to Prof.ssa Guatta Cescone Laura 


