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COMPETENZE -Familiarizzare con la varietà delle forme sociali e istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dal diritto 

-Analizzare l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 

istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale, così come 

regolate dal diritto  

-Valutare e apprezzare significato e funzione della norma giuridica come 

fondamento della convivenza civile 

-Accostarsi all’interpretazione della Costituzione, per la comprensione 

dei diritti e delle libertà individuali e collettivi, dei doveri dei cittadini, 

anche in relazione ai contesti in cui sono inseriti. 

ABILITÀ -Saper individuare i princìpi fondamentali del diritto del lavoro 

-Saper distinguere tra lavoro autonomo e subordinato 

-Saper riconoscere il valore della contrattazione collettiva e delle libertà 

sindacali 

-Comprendere le innovazioni del c.d. Jobs Act rispetto alla legislazione 

previgente 

-Saper individuare i princìpi essenziali del diritto di proprietà. 

CONOSCENZE -Lavoro autonomo e subordinato 

-I diritti dei lavoratori 

-I diritti della donna lavoratrice e le pari opportunità 
-L’organizzazione sindacale 

-Il diritto di sciopero 

-Il contratto a tutele crescenti previsto dal c.d. jobs act 

-La disciplina del licenziamento 

-La proprietà secondo la costituzione 

-L’espropriazione per fini di utilità generale 

-I c.d. beni comuni 

-La cooperazione 

-La collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lettura critica dei testi 

-Consultazione della carta costituzionale e dei testi legislativi.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenze 

-Linguaggio 

-Capacità di analisi: applicazione dei concetti a casi concreti 

-Capacità di analisi: rielaborazione e capacità di fare confronti 

-Argomentazione di un pensiero autonomo.  

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-ZAGREBELSKY TRUCCO BACCELI, A scuola di diritto e di economia. 

Volume unico per il secondo biennio, Milano, Le Monnier, pp. 242–275. 
 
-Lettura di articoli da quotidiani e riviste. 

 

-ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE (da conoscere e saper commentare): 

artt. 35-46. 

 

-Materiale di studio a cura del docente. 

 


