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COMPETENZE 
-Valutare e apprezzare significato e funzione della norma giuridica come 

fondamento della convivenza civile, distinguendone le peculiarità rispetto 

ad altre regole (morali, sociali, tecniche etc.) 

-Confrontarsi in modo critico con le diverse concezioni del diritto e della 

sua funzione 

-Cogliere l’importanza del proprio ruolo di cittadini per la democrazia 

-Individuare i principi del diritto implicati in caso giuridico 
-Riuscire a interpretare un testo giuridico alla luce dei principi. 

ABILITA’ 
-Saper distinguere quando la parola "diritto" è utilizzata in senso 

soggettivo o oggettivo  
-Saper distinguere i diversi tipi di norme 
-Saper riconoscere le caratteristiche della norma giuridica in una norma 

concreta; 
-Saper individuare un rapporto giuridico concreto 
-Saper riconoscere le principali categorie di soggetti del diritto 
-Saper riconoscere le strutture giuridiche fondamentali 
-Saper utilizzare il lessico giuridico di base. 

CONOSCENZE 
-Diritto oggettivo e diritto soggettivo 
-Caratteristiche della norma giuridica 
-Diritto naturale e diritto positivo 
-Successione delle norme nel tempo 
-Fonti del diritto 
-I soggetti del diritto 
-Il rapporto giuridico e il contratto 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Le lezioni saranno caratterizzate dall'uso di una metodologia attiva che 

favorisca la partecipazione e il confronto. 
Si utilizzeranno casi concreti e, a partire dalle opinioni degli studenti, si 

ricostruiranno i concetti giuridici. 
Si utilizzerà il metodo della comunità di ricerca attraverso la 

formulazione di domande da parte del gruppo dei frequentanti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza dei contenuti  

-Linguaggio disciplinare  

-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 -Sintesi fornita dall’insegnante 
-Materiale fornito in classe: Testi di giuristi o articoli di riviste 
-Il testo della Costituzione italiana e vari articoli dei codici civile, 

penale, procedura civile e procedura penale 
-Nel corso dell’UdA ci si avvarrà anche di materiale multimediale. 

 


