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DIRITTO ED ECONOMIA

I contenuti minimi della disciplina sono quelli evidenziati dal grassetto e dalla
sottolineatura

Unità di Lavoro 1 economia: IL MERCATO
Periodo: settembre/ottobre
ARGOMENTI
Il funzionamento del mercato - che cos’è il mercato - i tipi di mercato - la domanda e l’offerta La domanda - I fattori che influenzano la domanda - la legge della domanda - l’elasticità della
domanda
L’offerta e il prezzo di equilibrio - la legge dell’offerta - il prezzo di equilibrio
Le forme di mercato - la concorrenza perfetta - il monopolio - la concorrenza monopolistica e
l’oligopolio

Unità di Lavoro 2 economia: LA MONETA E IL CREDITO
Periodo: novembre/dicembre
ARGOMENTI
Le origini della moneta - la diffusione delle banconote
Le funzioni e i diversi valori della moneta
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La moneta legale e la moneta bancaria
la moneta elettronica - la diffusione dei pagamenti elettronici - le carte elettroniche
L’inflazione e le sue cause - la misura dell’inflazione - l’Istat - le cause dell’inflazione
Gli effetti dell’inflazione - potere d’acquisto, reddito e credito - i rimedi dell’inflazione

Unità di Lavoro 1 diritto: L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
Periodo: dicembre/gennaio
ARGOMENTI
Lo Stato e i suoi elementi - il popolo - gli elementi dello Stato - il popolo e la cittadinanza
La cittadinanza italiana - acquisto della cittadinanza-modi di acquisto della cittadinanza in Italia
Il territorio e la sovranità - il territorio - la sovranità e i poteri dello Stato
Forme di Stato - modelli di organizzazione dello Stato
Forme di governo - la monarchia e la repubblica

Unità di Lavoro 2 diritto : IL PARLAMENTO E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Periodo: gennaio/marzo
ARGOMENTI
Le istituzioni nazionali - il sistema costituzionale italiano - le proposte di modifica del sistema
costituzionale
La composizione del Parlamento- il bicameralismo perfetto - differenze tra le due camere
L’elezione del Parlamento - la durata della legislatura - i requisiti per la carica di parlamentare
i sistemi elettorali - il sistema maggioritario - il sistema proporzionale - pregi e difetti dei due sistemi - i
rimedi al sistema proporzionale
le prerogative dei parlamentari - l’insindacabilità - l’inviolabilità - l’indennità economica
Il funzionamento delle camere - i gruppi parlamentari - le commissioni parlamentari - le modalità
di voto
Come nascono le leggi - l’iter legislativo - la proposta - l’esame della legge - l’approvazione - la
promulgazione - la pubblicazione
Le altre funzioni del Parlamento - funzione elettiva - funzione di controllo sul Governo - funzione
giudiziaria
Il Presidente della Repubblica - elezione - durata della carica
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Le funzioni del Capo dello Stato - il ruolo del Presidente della repubblica - le responsabilità del
Capo dello Stato

Unità di Lavoro 3 diritto: IL GOVERNO, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE
AUTONOMIE LOCALI
Periodo: aprile/maggio
ARGOMENTI
La composizione del Governo - gli organi del governo - organi eventuali
La formazione del Governo - la nascita del Governo - le consultazioni e l’incarico - il giuramento e
la fiducia
Le funzioni del Governo - le funzioni di indirizzo politico - la funzione legislativa - la funzione
esecutiva
La Pubblica Amministrazione e i suoi principi - la Pubblica Amministrazione - i principi costituzionali
Le Autonomie locali - L’organizzazione delle regioni - gli organi regionali - le competenze regionali le province - gli organi della Provincia - le proposte di abolizione delle province - le città
metropolitane - i Comuni - le funzioni dei Comuni - gli organi - l’autonomia dei comuni

Unità di Lavoro 4 diritto: LA MAGISTRATURA
Periodo: magio/giugno
ARGOMENTI
L’organizzazione della giustizia - il ruolo dei giudici - i gradi di giudizio - i rami della giustizia - i
principi del giusto processo
Tipologie di processi - il processo civile - il processo amministrativo - il processo penale
La Corte di Cassazione e il Consiglio Superiore della Magistratura
Il processo nei confronti dei minori

Docente Coordinatore di Classe
Consuntivo relativo all’Unità di Apprendimento
TITOLO
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DISCIPLINE COINVOLTE
PERIODO/TEMPI
PRODOTTO/COMPITO AUTENTICO
COMPETENZE
Conoscenze

Abilità

Eventuali annotazioni
Verona,
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