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DIRITTO ED ECONOMIA

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

DIRITTO
Unità di lavoro 1: IL PARLAMENTO E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Periodo: SET/ NOV
ARGOMENTI
Le Istituzioni nazionali – IL sistema costituzionali 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’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 proposta di leggel'approvazione- la promulgazione- la pubblicazione
Le altre funzioni del Parlamento- funzione elettiva- la 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
Individuazione obiettivi minimi
Saper analizzare e comprendere il ruolo e le funzioni dei vari organi costituzionali, cogliendo le
differenze esistenti tra essi- distinguere il ruolo e le funzioni esercitate dal Parlamento e dal Governocomprendere il ruolo di garanzia costituzionale esercitato dal Presidente della Repubblica acquisire consapevolezza dei propri diritti politici esercitabili in occasione delle consultazioni
elettorali

Unità di lavoro 2: IL GOVERNO, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE AUTONOMIE LOCALI
Periodo: DIC / GEN
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 Autonomi 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 metropolitanei Comuni- le funzioni dei Comuni- gli organi- l'Autonomia dei Comuni
Individuazione obiettivi minimi
Saper distinguere il ruolo e le funzioni esercitate dal Governoanalizzare e comprendere le funzioni e principi che ispirano la pubblica amministrazione

Unità di lavoro 3: LA MAGISTRATURA
Periodo: FEB
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
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere il ruolo esercitato dalla magistratura nel nostro sistema costituzionaleMOD06P-DID
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Conoscere I diversi tipi di processi previsti dal nostro ordinamento
Analizzare il ruolo della Corte Costituzionale e conoscere le diverse funzioni ad esse attribuite

ECONOMIA
Unità di lavoro 4: IL MERCATO
Periodo: MAR / APR
ARGOMENTI
Il funzionamento del mercato - che cos'è il mercato- i tipi di mercato- la domanda e l'offertala 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
Individuazione obiettivi minimi
Saper analizzare e confrontare i vari tipi di mercato in base alle loro principali caratteristicheanalizzare i fattori che condizionano la domanda e l'offerta e gli effetti che essi determinano sul
mercato

Unità di lavoro 5 : LA MONETA E IL CREDITO
Periodo: MAG/GIU
ARGOMENTI
Le origini della moneta- la diffusione delle banconote
Le funzioni e i diversi valori della moneta
La moneta legale e la moneta bancariaLa moneta elettronica- la diffusione dei pagamenti elettronici- le carte elettroniche
Linflazione 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
Il credito e le banche – le operazioni di credito- la nascita delle banche- le operazioni bancarie
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Individuazione obiettivi minimi
Analizzare l'evoluzione subita dalla moneta nel tempo, i suoi valori, le funzioni, le tipologie e le relative
caratteristiche
Analizzare le fasi relative all'introduzione e agli sviluppi dell'Unione economica monetaria e dell'Euro
Acquisire consapevolezza del ruolo delle banche e dell'intero sistema bancario nell'economia
Comprendere l'evoluzione e cogliere la complessità del Mercato del Lavoro
Comprendere l'importanza dell'educazione finanziaria

Strumenti e metodologie didattiche
Per quanto attiene agli strumenti e alle metodologie si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di
lavoro di Dipartimento in linea generale. Inoltre si allega in “Didattica” del registro
elettronico, slides, power point e materiale cartaceo fotocopiato

Tipologie e numero di verifiche
Per quanto attiene alla tipologia e al numero di verifiche, oltre a far riferimento a quanto stabilito nel
piano di lavoro di Dipartimento, si precisa che il numero di verifiche scritte sarà di due al primo
trimestre e tre nel pentamestre. Inoltre si dà atto che fondamentale mezzo di verifica è
l’interrogazione orale che consente di accertare l’acquisizione dei contenuti e, in particolare, la loro
organizzazione. Inoltre, evidenzia le capacità di comunicazione orale e di rielaborazione personale
dell’allievo e che, pertanto, verifiche parziali saranno svolte in numero adeguato agli argomenti
trattati e le sommative verranno effettuate in numero non inferiore a una nel trimestre e due nel
pentamestre

Criteri di valutazione
Nel fare riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, si specifica che la
valutazione mirerà ad accertare le conoscenze acquisite dagli allevi sulle diverse unità trattate. Nella
valutazione, che verrà declinata singolarmente per ciascuno studente, saranno tenuti presenti i
seguenti criteri:
1. Apprendimento dei contenuti inteso sia come conoscenza che come comprensione e abilità;
2. Organizzazione dei contenuti e capacità di esposizione e di approfondimento;
3. Uso di un corretto linguaggio giuridico ed economico;
4. Capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti;
5. Grado di rispetto delle consegne e ordine e aspetto grafico degli elaborati scritti
Alla valutazione finale contribuiranno la valutazione delle singole prove orali e strutturate insieme
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ad altri importanti elementi quali l’impegno, la presenza e la partecipazione al dialogo
didatticoeducativo

Eventuali annotazioni
Per gli allievi destinatari di PDP, la metodologia, gli strumenti e le valutazioni saranno compatibili e
aderenti alle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe e nel rispetto della normativa vigente, pur
restando invariati gli obiettivi minimi e quelli specifici di apprendimento.
Verona,

Firma del/dei docente/i
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