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INTRODUZIONE
● la DDI in generale e in Diritto ed economia

POSSIBILI APPLICAZIONI IN DIRITTO ED ECONOMIA
● la norma giuridica

○ attività sincrone
○ attività asincrone
○ programmazione
○ valutazione

CONCLUSIONI E DOMANDE

Questo webinar



Metodologia innovativa legata all’esperienza dell’insegnamento e 
dell’apprendimento che impone di ripensare la prassi didattica:

● dalla progettazione, che diventa anche digitale e che deve prevedere 
la sostenibilità e l’inclusività delle attività proposte,

● alla produzione, evitando che contenuti e metodologie impiegati 
siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 
presenza.

Didattica digitale integrata (DDI)



● Una materia spesso percepita come lontana, astratta

● Una materia nuova, che gli studenti incontrano per la prima volta

● Una materia dalla doppia anima

Diritto ed economia



1) REALTÀ/INGAGGIO

in questa materia, anche l’acquisizione dei concetti di base richiede 
momenti esperienziali, richiami di esperienze reali, un dialogo 
continuo tra teoria ed esempi

integrare il digitale aiuta ad avvicinare alla realtà e rimandare a 
contesti o scenari; l’apprendimento si fa attivo con benefici sul lato 
emotivo-motivazionale

Perché la DDI
in Diritto ed economia?



2) AIUTO ALLO STUDIO/INCLUSIONE

un progetto integrato carta-digitale si presta a più stili di apprendimento 
e offre maggiori opportunità in termini di flessibilità e personalizzazione 
dei percorsi, quindi con benefici sull’efficacia dell’apprendimento

questo va a vantaggio sia dell’inclusione, sia dell’aiuto allo studio in senso 
più ampio, fondamentale in una materia che gli studenti incontrano per 
la prima volta

Perché la DDI
in Diritto ed economia?



3) FEEDBACK/VALUTAZIONE

si tratta di una materia composta da tanti piccoli tasselli (nuclei fondanti) 
che, anche per questo motivo, richiede un feedback continuo, meglio se 
in modalità interattiva o autocorrettiva

una valutazione integrata è un vantaggio sia per il docente, che può 
gestirla in maniera più agile, sia per lo studente, che può esercitarsi in 
modalità autocorrettiva

Perché la DDI
in Diritto ed economia?



I nuclei fondanti

I temi di studio caratterizzanti di ogni materia, dal valore non solo 
nozionale ma anche formativo.

«Va favorita l’ “attitudine epistemologica” dell’insegnante, cioè la sua 
capacità di individuare rapidamente la struttura portante dei saperi 
insegnati, i nuclei essenziali della disciplina, distinguendo le idee di base 
e i dettagli, la conoscenza di superficie e quella profonda di un 
determinato ambito disciplinare».

Antonio Calvani, Trasformare la scuola secondaria superiore in ottica “blended”. Quale strada percorrere?



I nuclei fondanti
in Diritto ed economia (1)

Diritto I diritti economico-sociali

La norma giuridica I doveri

Le fonti del diritto Economia

Il rapporto giuridico Bisogni, beni e servizi

Gli elementi dello Stato Il circuito economico

Forme di Stato e forme di Governo L’evoluzione dei sistemi economici

Le vicende dello Stato italiano La produzione dell’impresa

La nascita della Costituzione Settori produttivi e tipi di impresa

Struttura e fondamenti della Costituzione Il mercato

I diritti individuali di libertà Concorrenza perfetta e mercati imperfetti

I diritti collettivi di libertà



I nuclei fondanti
in Diritto ed economia (2)

Diritto Economia

Il Parlamento La moneta

Il Governo L’inflazione e la deflazione

Il Presidente della Repubblica La moneta unica europea e il mercato UE

La Pubblica amministrazione Lo Stato in economia

La Magistratura La politica di bilancio

La Corte costituzionale Il reddito nazionale e la qualità della vita

Regioni ed enti locali Sviluppo e sottosviluppo

L’Unione europea Il mercato del lavoro

Le organizzazioni internazionali Orientarsi nel mondo del lavoro



Fase 1: nuclei fondanti 
e Lezioni digitali



Fase 2: progettazione 
integrata carta-digitale
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Esempio di applicazione:
la norma giuridica
Argomenti:

● il diritto e l’ordinamento giuridico
● norme sociali e norme giuridiche
● i caratteri della norma giuridica
● l’interpretazione della norma giuridica
● l’efficacia della norma giuridica

5 lezioni sincrone
5 momenti asincroni



Metodologie didattiche

Applicabili alla DDI:

● lezione dialogica
● insegnamento capovolto (flipped)
● didattica collaborativa (CSCL)
● peer education



Lezione Argomento Sincrono Asincrono Lezione 
dialogica

Flipped 
classroom

Lezione 1 Il diritto e l’ordinamento 
giuridico

Avvio
-> 15 minuti
Lezione dialogica
-> 35 minuti

Svolgimento attività
Studio induttivo
Esercizio

x

Lezione 2 Norme sociali e norme 
giuridiche

Feedback
-> 15 minuti
Lezione dialogica
-> 35 minuti

Studio
Esercizio

x

Lezione 3 Feedback e 
consolidamento
-> 30 minuti
Divisione in gruppi e 
assegnazione del lavoro
-> 20 minuti

Attività di gruppo
Studio
Preparazione PowerPoint

x x

Lezione 4 I caratteri della norma giuridica
L’interpretazione della norma 
giuridica

Esposizione dei gruppi
-> 30 minuti
Consolidamento
-> 20 minuti

Ripasso
Esercizio

x

Lezione 5 L’efficacia della norma giuridica Feedback
-> 20 minuti
Esposizione dei gruppi e 
consolidamento
-> 30 minuti

Ripasso x




