
SCHEDA CURRICOLO INTEGRATO
DISCIPLINE: Diritto ed Economia

1. Programmazione curricolare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO /
COMPETENZE ATTESE

ARGOMENTI PREVISTI DALLA
PROGRAMMAZIONE
DISCIPLINARE

CONTRIBUTI DI FIGURE ESTERNE
COLLEGATI CON GLI ARGOMENTI
DISCIPLINARI

conoscere caratteri e funzioni del
diritto di proprietà

analizzare testi normativi

collaborare e partecipare in
gruppo agendo in modo
responsabile

definire l’imprenditore
distinguendo le varie tipologie
d’impresa

acquisire consapevolezza
dell’esistenza della molteplicità di
strumenti contrattuali utili allo
svolgimento di un’attività
imprenditoriale, espressamente
previsti dalla legge

applicare le conoscenze acquisite
in un contesto reale,
comprendendone la complessità e
attivando le capacità necessarie
per risolvere i problemi

● diritto di proprietà
(limiti del diritto,
diritti reali)

● L’imprenditore e le
tipologie d’impresa

● Lo statuto
dell’imprenditore
commerciale

● L’azienda e i segni
distintivi

(Legambiente, Dott.ssa
Castagnoli)

● L’ambiente come bene
comune: lo sfruttamento
delle risorse naturali a fini
commerciali

● L’utilizzo del suolo a scopo
industriale e commerciale

● L’inquinamento di suolo, aria
e acqua in aree di proprietà

(Legambiente, Dott.ssa
Castagnoli)

● I limiti dello sviluppo: dal
Club di Roma ai
FridaysforFuture

● La conversione ecologica
dell’economia
● L’impresa green:
ottimizzazione e utilizzo di
energie rinnovabili nei process
produttivi, agrivoltaico
● Esempi virtuosi nella
organizzazione produttiva e
nella gestione dei rifiuti
● L’impresa civile
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2. Programmazione degli interventi delle figure esterne (quanti, quando etc.)

È previsto l’intervento di 1 esperto e l’organizzazione del lavoro in 2 incontri da 2h cadauno

(23 febbraio e 16 marzo 2023) incentrati su: 1) L’iniziativa economica privata e la tutela

dell’ambiente: diritti e doveri; 2) Lo sviluppo economico e i suoi limiti: scienza, ricerca

tecnologica e impegno civile a difesa del pianeta, l’evoluzione del modello imprenditoriale.

Entrambi gli incontri saranno articolati in un momento iniziale di confronto e discussione su

una criticità a tema scelta per la sua attualità, l’erogazione frontale di contenuti

info/formativi, impostazione/svolgimento di un project work, da concludere

eventualmente in autonomia in orario successivo.

3. Modalità di coinvolgimento attivo degli studenti, differenziazione per gruppi,
metodologie didattiche utilizzate (con il contributo dei soggetti esterni)

● Lezione interattiva e dialogata

● Lavoro di gruppo

● autoapprendimento in rete e/o con strumenti multimediali

● Discussioni e dibattiti inerenti tematiche legate a problemi di ordine generale e d’attualità

● lavori guidati tramite Classroom (visibile da tutti i docenti della Classe coinvolti nell’Uda)

● creazione di prodotto multimediale sui temi affrontati da condividere con gli studenti della

scuola e da pubblicare su sito/pagine sociale

(Autore: Pier Paolo Cairo)
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