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FINALITA’ E OBIETTIVI
Competenze chiave di
cittadinanza/europee

Competenze trasversali

Competenze disciplinari

Nello svolgimento del
programma si è cercato
di ”favorire il pieno
sviluppo della persona
nella costruzione del sé ,
di corrette e significative
relazioni con gli altri e di
una positiva interazione
con la realtà naturale e
sociale” e quindi di
raggiungere le seguenti
competenze:
1. Imparare a
imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e
partecipare
5. Agire in modo
autonomo e
responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare
collegamenti e
relazioni

Acquisire un metodo di studio Diritto
autonomo e flessibile, che
Lo studente:
consenta di condurre ricerche e
- Sa indagare e analizzare i più
approfondimenti personali.
importanti principi filosofici
Saper sostenere una propria tesi e
della teoria dello Stato,
saper ascoltare e valutare
sapendo riconoscere che essa,
criticamente le argomentazioni
nel suo evolversi, ha sempre
altrui.
interpretato la condizione
Acquisire l’abitudine a ragionare
umana del tempo modellando
con rigore logico, ad identificare i
le istituzioni e la società
problemi e a individuare possibili
- Sa approfondire l'analisi dei
soluzioni.
principi costituzionali, dei
Essere in grado di leggere e
diritti e dei doveri dei cittadini,
interpretare
criticamente
i
anche in una dimensione
contenuti delle diverse forme di
europea (UE)
comunicazione.
- Sa conosce il metodo di
Padroneggiare pienamente la
rappresentanza democratica
lingua italiana.
con particolare riguardo ai
sistemi elettorali italiani e
stranieri che riconosce e
distingue in vista dell'esercizio
del diritto di voto conseguito
con la maggiore età.
- Sa analizzare i poteri e le
relazioni
interistituzionali

Competenze Alternanza Scuola
–Lavoro *

8. Acquisire ed
interpretare
l’informazione
Le discipline economicogiuridiche, sono tra
quelle che maggiormente
si prestano a far acquisire
agli studenti le
competenze chiave in
tema di cittadinanza,
hanno così concorso al
raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
 uso corretto di una
rigorosa
terminologia
specifica.
 soluzione di casi
pratici in cui è
importante
stabilire la
normativa
adeguata e essere
in grado di
motivare le
proprie scelte.
 lavori di gruppo
con i quali gli
studenti si

nell'ambito della forma di
governo italiana e conosce gli
organi costituzionali e le
relazioni fra gli stessi e
interpreta il ruolo della
pubblica
amministrazione
dell'esercizio della funzione di
servizio alla cittadinanza.
- Sa affrontare i temi del diritto
processuale,
penale
in
particolare, della sussidiarietà,
del
decentramento,
del
regionalismo, del federalismo
e della globalizzazione, che
connotano l'evoluzione delle
forme di Stato nell'età
moderna.
Economia politica
Lo studente:
- Sa analizzare le strategie di
scelta economica operate dai
governi e i condizionamenti e
le opportunità conseguenti
all'intensificarsi delle relazioni
globali. – ha acquisito le
competenze necessarie ad
analizzare e riflettere sulle
interazioni tra il mercato e le

rapportano con gli
altri nel rispetto e
nella
valorizzazione dei
ruoli.
 confronto con
esperti dei diversi
settori da cui
attingere in modo
autonomo
conoscenze e
competenze.
 lettura di articoli
di giornale e
riviste
specializzate che
comporta
un’applicazione
delle conoscenze
acquisite in un
ambito più ampio
di cittadinanza
attiva.

*Facoltativo: da inserire se lo richiede la programmazione di Indirizzo

politiche economiche, sulle
politiche di welfare e sul
contributo del terzo settore
- Sa valutare la crescente
interazione tra politiche locali,
nazionali e sovranazionali,
considerando il ruolo rilevante
assunto dalle Organizzazioni
internazionali,
in
modo
particolare
dall'Unione
Europea,
nelle
scelte
economiche. Allo stesso tempo
valuta la necessità di scelte
politiche sostenibili con gli
equilibri ambientali e la tutela
delle risorse, coerenti con
l'obiettivo di ridurre gli
squilibri
nello
sviluppo
economico

CONTENUTI/ARGOMENTI
CONOSCENZE

ABILITA’

ECONOMIA POLITICA
IL SISTEMA ECONOMICO ITALIANO*
-

Il ruolo dello Stato nell’economia
Il bilancio pubblico e la programmazione economica
La solidarietà economico-sociale







I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI
-

Gli scambi con l’estero

IL SISTEMA MONETARIO INTERNAZIONALE
-

I rapporti monetari tra gli Stati
Il sistema monetario europeo e le altre politiche comunitarie

Comprendere le motivazioni dell’intervento pubblico in economia
Distinguere le diverse tipologie di spese pubbliche
Cogliere la differenza tra imposte dirette e indirette
Comprendere, nella sua struttura e nelle sue finalità, le manovre
economica
Inquadrare l’impostazione dello Stato sociale in una dimensione
solidaristica





Analizzare con spirito critico la politica economica degli Stati
Comprendere le funzioni della bilancia dei pagamenti
Comprendere le novità determinate nel mondo imprenditoriale dalla
globalizzazione dei mercati




Comprendere il funzionamento del mercato valutario
Comprendere le ragioni delle scelte effettuate dagli Stati in materia
di politica commerciale
Valutare l’efficacia delle politiche dell’Unione europea



DIRITTO
L’EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI STATO*
-

La formazione dello Stato tra il XV e il XVI secolo
Dallo Stato liberale allo Stato moderno

I RAPPORTI TRA GLI STATI
-

L’ordinamento internazionale
L’Unione europea







Comprendere l’evoluzione del concetto di Stato nel pensiero
filosofico e politico
Riconoscere i caratteri propri delle diverse forme di Stato
Saper cogliere l’importanza della democrazia come base della vita
sociale e politica
Comprendere l’importanza e la complessità delle relazioni tra gli
Stati
Individuare i punti di forza e di debolezza delle più importanti





LA COSTITUZIONE ITALIANA*
-

I valori fondanti della Costituzione
Le principali libertà civili
La funzione legislativa: il Parlamento
La funzione esecutiva: il Governo
Gli organi di controllo costituzionale
La P.A. e le autonomie locali








IL DIRITTO PROCESSUALE
-

La giurisdizione civile
La giurisdizione penale
La giurisdizione amministrativa





organizzazioni internazionali
Intuire le opportunità sociali, oltre che economiche,
dell’allargamento dell’Unione europea
Cogliere i vantaggi collegati alla cittadinanza europea
Essere in grado di valutare la realizzazione pratica dei principi
fondamentali della Costituzione, in risposta al concetto di
“Costituzione materiale”
Cogliere l’importanza della tutela costituzionali delle diverse forme
di libertà, in sintonia con il principio di uguaglianza
Comprendere la funzione storica dell’immunità parlamentare e
valutarla alla luce della realtà contemporanea
Riflettere sul ruolo super partes del Capo dello Stato
Valutare l’operato del Governo delle reali necessità del Paese
Comprendere l’importanza e la delicatezza delle funzioni proprie
della P.A.
Saper distinguere la giustizia civile dalla giustizia penale e da quella
amministrativa
Comprendere la finalità pratica del ricorso all’arbitrato
Individuare quali siano gli interessi da tutelare nelle diverse forme di
giurisdizione
Comprendere la funzione della fase istruttoria del processo penale

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale e dialogata. Schematizzazioni di argomenti. Mappe concettuali di collegamento tra vari ambiti disciplinari.
Discussioni in gruppo. Problem solving. Utilizzo della LIM.

MODALITA’ DI VERIFICA E STRATEGIE DI RECUPERO
Si prevedono da 3 a 5 verifiche di tipo non strutturato (interrogazioni orali, domande scritte di carattere aperto), di tipo strutturato
(vero o falso, scelta multipla) o semi strutturato (analisi di casi, domande singole a risposta univoca) per ogni quadrimestre.
Verranno inoltre individuate le strategie più opportune per supportare gli studenti in difficoltà.

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
PRESTAZIONE

Sigla sul
registro

VOTO

NULLO-NEGATIVO

1

NULLO-NEGATIVO

2

NEGATIVO
GRAV.
INSUFFICIENTE

GI

3
4

INSUFFICIENTE

I

5

SUFFICIENTE

S

6

DISCRETO

D

7

BUONO

B

8

OTTIMO

O

9

DESCRITTORI

Rifiuto a sostenere la prova
Lavoro non svolto; mancate risposte
Mancata acquisizione di contenuti; incapacità di procedere nell’applicazione; gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà di procedere
nell’applicazione; presenza di errori gravi
Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere ad applicazioni corrette;
presenza di errori non determinanti
Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili; presenza di errori non
significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza sicuro e sostanzialmente
corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti; capacità di applicare con una certa sicurezza e senza errori
concettuali e formali
Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti; uso rigoroso e corretto delle procedure e dei
linguaggi

ECCELLENTE

10

Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure; approfondimenti e rielaborazioni personali e
contestualizzati; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI E LIBRO DI TESTO
Libro di testo: Maria Rita Cattani, Una finestra sul mondo, classe 5° Ed. Paravia, MI - TO 2014.
Materiale integrativo fornito dall’insegnante, Costituzione, Codice civile e normativa europea, articoli tratti da quotidiani, da
riviste giuridiche ed economiche, da internet, presentazioni multimediali, visione di film e documentari e LIM.

Cernusco sul Naviglio, data………………
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