
  
I.T.C.G   CARLO MATTEUCCI   

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

1. Composizione della Classe: 

DOCENTE

Cristina Neroni

DISCIPLINA

Classe di concorso Materia insegnata

A019 Diritto/Economia

Classe Sezione

2 B

Tipologia femmine maschi

8 15

 Alunni oggetto di intervento individualizzato:

tipologia
Numero 
alunni

Tipologia programmazione 
(obiettivi minimi, obiettivi differenziati, 

PDP)

L. 104 (art. 3 comma 3) 
destinatari intervento di sostegno 

per handicap grave



I.T.C.G. Carlo Matteucci  

L. 104 (art. 3 comma 1) 
destinatari intervento di sostegno 

per handicap lieve
2 PEI

L. 170/2010 
DSA

BES 2 Obiettivi minimi

 2



I.T.C.G. Carlo Matteucci

2. Livelli rilevati: 

3. Obiettivi formativi disciplinari e strategie da attivare per il perseguimento degli obiettivi 
(metodologie e strumenti): 

 Livelli di partenza rilevati ( in percentuale )

tipologia % note

gravemente insufficiente

insufficiente

mediocre 3

sufficiente 9

discreto 7

buono     3 

ottimo

Far acquisire all’alunno conoscenze, abilità e competenze così da contribuire, unitamente alle 
altre discipline, a sviluppare attitudini mentali volte alla risoluzione di problemi. 
Conseguimento del senso di responsabilità per ciò che riguarda l’osservanza delle norme 
d’Istituto e l’assunzione della responsabilità del proprio operato. 
Collocazione dell’esperienza personale in un sistema di regole basato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela dell’individuo, della collettività e 
dell’ambiente.

 3



I.T.C.G. Carlo Matteucci

4. Attività di recupero/sostegno che si intende attivare per colmare eventuali lacune: 

5. Eventuali attività di approfondimento (per la classe V): 

tipologia tempi descrizione dell’intervento

sportello

corso di recupero

recupero in itinere X

altro

tipologia tempi descrizione dell’intervento

corso su:

corso su:

altro:

 4



I.T.C.G. Carlo Matteucci

6. Contenuti dei programmi: 

I Quadrimestre 

II  Quadrimestre 

                                                        

                                                                              
15/11/2019 

 Cristina Neroni 

DIRITTO  
La Costituzione italiana: nozione, caratteri, struttura. 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 
Principi fondamentali (artt. 1-12) 
Parte prima della Costituzione: “Diritti e doveri dei cittadini” 

ECONOMIA  
La produzione e i fattori produttivi 
L’impresa 

EDUCAZIONE CIVICA  
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile. La Costituzione e i valori costituzionali. 
Educazione alla legalità. Educazione alla salute e al benessere.

DIRITTO 
II Parte della Costituzione: “Ordinamento della Repubblica” 
Parlamento: nozione, struttura, compiti. Iter legis 
Governo: nozione, struttura, formazione e compiti 
Magistratura: nozione, principi costituzionali 
Presidente della Repubblica: requisiti e ruolo 

ECONOMIA  
Il mercato: domanda, offerta, equilibrio di mercato 
Regimi di mercato  
La moneta: nozione e funzione 

Roma
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I.T.C.G   CARLO MATTEUCCI   

ANNO SCOLASTICO  
2019/2020 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

1. Composizione della Classe: 

DOCENTE

Cristina Neroni

DISCIPLINA

Classe di concorso Materia insegnata

A019 Diritto 

Classe Sezione

1 B

Tipologia femmine maschi

/ 25

 Alunni oggetto di intervento individualizzato:

tipologia
Numero 
alunni

Tipologia programmazione 
(obiettivi minimi, obiettivi differenziati, 

PDP)

L. 104 (art. 3 comma 3) 
destinatari intervento di sostegno 

per handicap grave



I.T.C.G. Carlo Matteucci  

L. 104 (art. 3 comma 1) 
destinatari intervento di sostegno 

per handicap lieve
2 PEI

L. 170/2010 
DSA

1 Obettivi minimi 

BES

 2



I.T.C.G. Carlo Matteucci

2. Livelli rilevati: 

3. Obiettivi formativi disciplinari e strategie da attivare per il perseguimento degli obiettivi 
(metodologie e strumenti): 

 Livelli di partenza rilevati ( in percentuale )

tipologia % note

gravemente insufficiente

insufficiente

mediocre 4

sufficiente 15

discreto 5

buono 1

ottimo

Far acquisire all’alunno conoscenze, abilità e competenze così da contribuire, unitamente alle 
altre discipline, a sviluppare attitudini mentali volte alla risoluzione dei problemi. 
Conseguimento del senso di responsabilità, soprattutto perciò che riguarda l’osservanza delle 
norme di istituto e l’assunzione della responsabilità del proprio operato. 

 3



I.T.C.G. Carlo Matteucci

4. Attività di recupero/sostegno che si intende attivare per colmare eventuali lacune: 

5. Eventuali attività di approfondimento (per la classe V): 

tipologia tempi descrizione dell’intervento

sportello

corso di recupero

recupero in itinere X

altro

tipologia tempi descrizione dell’intervento

corso su:

corso su:

altro:

 4



I.T.C.G. Carlo Matteucci

6. Contenuti dei programmi: 

I Quadrimestre 

II  Quadrimestre 

                                                        

                                                                              

                                                                                                   Cristina Neroni

DIRITTO 
La norma giuridica: nozione, caratteri, struttura, interpretazione ed efficacia. 
Il sistema delle fonti del diritto. 
I soggetti del diritto: persona fisica e persona giuridica. 
Il rapporto giuridico. 
ECONOMIA 
La scienza economica 
I bisogni economici 
I beni economici 
EDUCAZIONE CIVICA  
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile. La Costituzione e i valori costituzionali. 
Educazione alla legalità. Educazione alla salute e al benessere.

DIRITTO 
Fatti e atti giuridici 
I beni 
Lo Stato 
ECONOMIA 
I soggetti dell’economia 
Il circuito economico 
Ricchezza, patrimonio, reddito, consumo, risparmio e investimenti 

Roma
15/11/2019
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I.T.C.G   CARLO MATTEUCCI   

ANNO SCOLASTICO  
2019/2020 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

1. Composizione della Classe: 

DOCENTE

Cristina Neroni

DISCIPLINA

Classe di concorso Materia insegnata

A019 Diritto-Economia politica 

Classe Sezione

3 B

Tipologia femmine maschi

/ 19

 Alunni oggetto di intervento individualizzato:

tipologia
Numero 
alunni

Tipologia programmazione 
(obiettivi minimi, obiettivi differenziati, 

PDP)

L. 104 (art. 3 comma 3) 
destinatari intervento di sostegno 

per handicap grave



I.T.C.G. Carlo Matteucci  

L. 104 (art. 3 comma 1) 
destinatari intervento di sostegno 

per handicap lieve

L. 170/2010 
DSA

BES 3 PDP

 2



I.T.C.G. Carlo Matteucci

2. Livelli rilevati: 

3. Obiettivi formativi disciplinari e strategie da attivare per il perseguimento degli obiettivi 
(metodologie e strumenti): 

 Livelli di partenza rilevati ( in percentuale )

tipologia % note

gravemente insufficiente

insufficiente

mediocre 1

sufficiente 5

discreto 8

buono     5 

ottimo

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e diverse modalità di informazione in funzione del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
Comunicare: comprendere messaggi trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, testo scritto, 
schemi) mediante supporti cartacei e multimediali. 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure. 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni. 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, attività di studio e ricerca, produzione di materiale didattico anche multimediale, 
produzione e cura di un quaderno di lavoro personale, lavori di gruppo. 
STRUMENTI 
Testo in adozione, schemi e appunti elaborati in classe, materiale multimediale, codice civile, 
articoli di giornale.

 3



I.T.C.G. Carlo Matteucci

4. Attività di recupero/sostegno che si intende attivare per colmare eventuali lacune: 

5. Eventuali attività di approfondimento (per la classe V): 

tipologia tempi descrizione dell’intervento

sportello

corso di recupero

recupero in itinere X

altro

tipologia tempi descrizione dell’intervento

corso su:

corso su:

altro:

 4



I.T.C.G. Carlo Matteucci

6. Contenuti dei programmi: 

I Quadrimestre 

II  Quadrimestre 

                                                        

                                                                              

 Firma docente  

Cristina Neroni 

DIRITTO 
La proprietà e i diritti reali. I caratteri del diritto di proprietà. I limiti del diritto di 
proprietà. I diritti reali: nozione e caratteristiche. 
ECONOMIA POLITICA  
L'oggetto di studio della scienza economica: il bisogno, caratteri e classificazione. Beni e 
servizi: caratteri e classificazione. L'utilità. Il mercato: nazione. La domanda individuale e 
collettiva di un bene. Fattori che influenza non la domanda. Elasticità della domanda. 
Offerta individuale e collettiva di un bene. Legge della domanda e dell'offerta. Formazione 
del prezzo di equilibrio. 
EDUCAZIONE CIVICA  
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Tutela del patrimonio ambientale. Educazione 
alla legalità e contrasto delle mafie. Educazione alla salute e al benessere.

DIRITTO 
Il concetto di obbligazione. Le fonti delle obbligazioni. L'oggetto della prestazione. 
L'adempimento delle obbligazioni. L'inadempimento. Il risarcimento del danno. Il contratto: 
nozione. Struttura del contratto: gli elementi essenziali e accidentali. Cause di invalidità del 
contratto. I contratti tipici. 
I contratti sportivi. 

ECONOMIA POLITICA  
Concetto di produzione. I fattori produttivi: terra capitale e lavoro. I costi di produzione: costi 
totali, fissi, variabili. Costo medio e costo marginale. L'equilibrio del produttore: la quantità 
ottimale da produrre. La concorrenza perfetta. Il monopolio. La concorrenza monopolistica. 
L'oligopolio.

Roma 15/11/2019
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I.T.C.G. Carlo Matteucci

  
I.T.C.G   CARLO MATTEUCCI   

ANNO SCOLASTICO  
2019/2020 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 

1. Composizione della Classe: 

DOCENTE

Cristina Neroni

DISCIPLINA

Classe di concorso Materia insegnata

A019 Diritto-Relazioni internazionali 

Classe Sezione

4 E

Tipologia femmine maschi

12 7

 Alunni oggetto di intervento individualizzato:

tipologia
Numero 
alunni

Tipologia programmazione 
(obiettivi minimi, obiettivi differenziati, 

PDP)

 6



I.T.C.G. Carlo Matteucci

L. 104 (art. 3 comma 3) 
destinatari intervento di sostegno 

per handicap grave
2 PEI

L. 104 (art. 3 comma 1) 
destinatari intervento di sostegno 

per handicap lieve

L. 170/2010 
DSA

BES 1 PDP

 7



I.T.C.G. Carlo Matteucci

2. Livelli rilevati: 

3. Obiettivi formativi disciplinari e strategie da attivare per il perseguimento degli obiettivi 
(metodologie e strumenti): 

 Livelli di partenza rilevati ( in percentuale )

tipologia % note

gravemente insufficiente

insufficiente

mediocre

sufficiente 2

discreto 6

buono
    9

ottimo 2

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e diverse modalità di informazione in funzione del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
Comunicare: comprendere messaggi trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, testo scritto, 
schemi) mediante supporti cartacei e multimediali. 
Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure. 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità. 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni. 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, attività di studio e ricerca, produzione di materiale didattico anche multimediale, 
produzione e cura di un quaderno di lavoro personale, lavori di gruppo. 
STRUMENTI 
Testo in adozione, schemi e appunti elaborati in classe, materiale multimediale, codice civile, 
articoli di giornale.

 8



I.T.C.G. Carlo Matteucci

4. Attività di recupero/sostegno che si intende attivare per colmare eventuali lacune: 

5. Eventuali attività di approfondimento (per la classe V): 

tipologia tempi descrizione dell’intervento

sportello

corso di recupero

recupero in itinere X

altro

tipologia tempi descrizione dell’intervento

corso su:

corso su:

altro:

 9



I.T.C.G. Carlo Matteucci

6. Contenuti dei programmi: 

I Quadrimestre 

II  Quadrimestre 

                                                        

                                                                              

 (Firma Docente) 

                                                                                                                        Cristina Neroni

DIRITTO 
L'imprenditore: caratteri, classificazione e differenze ex Art 2082 2083 2195. Collaboratori 
dell'imprenditore. Lo statuto dell'imprenditore commerciale. L'azienda: definizione e 
caratteri ex art 2555. 
CLIL 
RELAZIONI INTERNAZIONALI  
La contabilità nazionale: Pil e RNL. Il ciclo economico: concetto, caratteristiche e fasi. La 
teoria Keynesiana del reddito. Il consumo, il risparmio e gli investimenti secondo la teoria 
keynesiana. L'intervento dello Stato in economia.  
Il ciclo economico e le sue fasi. 
CLIL 
EDUCAZIONE CIVICA  
Educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Tutela del patrimonio ambientale e delle 
identità delle produzioni e delle eccellenze territori. Educazione alla legalità e contrasto 
delle mafie. Educazione alla salute e al benessere.

DIRITTO 
Le società: caratteri generali, distinzione tra società di persone e società di capitali, 
classificazione. Differenze fra società lucrative e mutualistiche. Le società di persone: elementi 
essenziali. Le società di capitali: elementi essenziali. Le S.p.A.: costituzione, azioni e 
obbligazioni. Gli organi societari: nozione e funzione degli organi societari nel modello ordinario. 
CLIL  
RELAZIONI INTERNAZIONALI  
La Moneta: origine, funzioni e valore. L'inflazione: nozione, cause, effetti e politiche 
antinflazionistiche. Le banche: nozione e funzioni. 
CLIL

Roma 15/11/2019
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