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Disciplina

DIRITTO ED ECONOMIA

Al fine di predisporre correttamente le prove per la sessione differita, si ricorda di
inserire l'indicazione relativa ai contenuti minimi della disciplina.

Unità di Lavoro 1: L`ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
Periodo: Settembre/ottobre

L`ORGANIZZAZIONE DELLO STATO

ARGOMENTI: Lo Stato e i suoi elementi essenziali (popolo, territorio e sovranita`); il popolo e la
cittadinanza, modi di acquisto della cittadinanza,il territorio, la sovranita` e i poteri dello Stato; le
forme di Stato (modelli di organizzazione dello Stato); forme di governo (monarchia e Repubblica).
Si considerano CONTENUTI ESSENZIALI : lo Stato e i suoi elementi essenziali; il popolo, la cittadinanza
e i modi di acquisto della cittadinanza, il territorio, la sovranita` e i poteri dello Stato.

Unità di Lavoro 2: IL PARLAMENTO
Periodo: novebre/ dicembre

Il PARLAMENTO
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ARGOMENTI: Le istituzioni nazionali, la composizione del Parlamento (bicameralismo perfetto,
differenze fra le due Camere), l`elezione del Parlamento (durata della legislatura, i requisiti per la
carica di parlamentare, i sistemi elettorali), le prerogative dei parlamentari (insindacabilita`,
iniviolabilita`), il funzionamento delle Camere ( i gruppi parlamentari, le commissioni, le modalita`
di voto), come nascono le leggi ( procedimento o iter legislativo, l`iniziativa, l`esame della
legge,l`approvazione, la promulagazione, la pubblicazione), le altre funzioni del Parlamento
(funzione elettiva, di controllo sul governo e giudiziaria).
Si considerano CONTENUTI ESSENZIALI: le istituzioni nazionali, la composizione del Parlamento
(bicameralismo perfetto, differenze tra le camere), l`elezione del Parlamento ( durata della
legislatura, i requisiti per la carica di parlamentare), il funzionamento delle Camere ( i gruppi
parlamentari, le commissioni e lemodalita` di voto), come nascono le leggi ( iter legislativo,
l`iniziativa, l`esame della legge, l`approvazione, la promulgazione e la pubblicazione), le altre
funzioni del Parlamento ( funzione elettiva, di controllo sul governo, giudiziaria).

Unità di Lavoro 3: Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E IL GOVERNO
Periodo: gennaio/febbraio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E IL GOVERNO

ARGOMENTI: elezione del Presidente, durata della carica,le funzioni del Capo delle Stato, il ruolo e
le responsabilita`, la composizione del Governo, gli organi del Governo, i membri del Governo, la
formazione del Governo ( la nascita, le consultazioni e l`incarico, il giuramento e la fiducia), le
funzioni del Governo.
Si considerano CONTENUTI ESSENZIALI : elezione del Presidente, le funzioni del Capo dello Stato, il
ruolo e le responsabilita`, la composizione del Governo, gli organi del Governo, i membri, la
formazione del Governo, le funzioni del Governo.

Unità di Lavoro 4: LA MAGISTRATURA
Periodo: marzo/ aprile

LA MAGISTRATURA

ARGOMENTI: l`organizzazione della giustizia ( il ruolo dei giudici, i gradi di giudizio, i rami della
giustizia), il processo civile, il processo penale, il processo amministrativo, la Corte di Cassazione e
il C.S.M.

MOD01aP-DID
Programma didattico consuntivo

2/3
Anno Scolastico 2018/19
Classe NXX
Docente/i

Sono considerati CONTENUTI ESSENZIALI: l`organizzazione della giustizia (il ruolo dei giudici, i gradi
di giudizio, i rami della giustizia), il processo civile, il processo penale, il processo amministrativo, la
Corte di Cassazione e il C.S.M.

Unità di Lavoro 5: IL MERCATO E LA MONETA
Periodo: magio/giugno

Il MERCATO E LA MONETA

ARGOMENTI: il funzionamento del mercato ( concetto, tipi di mercato, la domanda e l`offerta), i
fattori che influenzano la domanda, la legge della domanda, l`elasticita` della domanda, l`offerta
e la legge dell`offerta, il prezzo di equilibrio, funzioni e valori della moneta, la moneta legale e
bancaria, la moneta elettronica, l`inflazione e le sue cause gli effetti dell`inflazione.
Sono considerati ELEMENTI ESSENZIALI: il funzionamento del mercato ( concetto, tipi die mercato, la
domanda e l`offerta), i fattori che influenzano la domanda, la legge della domanda, l`offerta e la
legge dell`offerta, il prezzo di equilibrio, funzioni e valori della moneta, la moneta legale e
bancaria, la moneta elettronica, l`inflazione e i suoi effetti.
Verona,
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