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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza
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
8. Acquisire ed interpretare
l’informazione








Competenze trasversali
Acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti
personali.
Saper sostenere una propria tesi e saper
ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificare i problemi
e a individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e
interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di comunicazione.
Padroneggiare pienamente la lingua
italiana.

Conoscenze

Competenze disciplinari/ Assi culturali
Collocare l’esperienza personale in un insieme di
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema
socio-economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio.

Abilità

ECONOMIA
MODULO 3 – LA PRODUZIONE E LA RICCHEZZA
NAZIONALE
UNITA’ 1: L’ATTIVITA’ PRODUTTIVA*
 Nozione d’impresa
 La produzione
 I fattori produttivi

-

Comprendere gli obiettivi propri dell’analisi costi-benefici;
Valutare le motivazioni che inducono alla scelta di una
tipologia d’impresa;

 I costi di produzione
 Il profitto
UNITA’ 2: PRODOTTO E REDDITO NAZIONALE
 Il prodotto nazionale*
 Il reddito nazionale
 Il conto economico delle risorse e degli impieghi
 I cicli dell’economia*
UNITA’ 3: LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO
 Il problema della distribuzione del reddito*
 Le principali teorie sulla distribuzione del reddito
 Distribuzione del reddito e sviluppo umano*

- Rendersi conto della complessità gestionale dell’attività
produttiva.

-

Individuare le finalità insite nel calcolo della ricchezza nazionale

-

Orientarsi in modo critico verso i criteri secondo cui viene
distribuito il RN.

-

Saper valutare il prezzo come elemento condizionante della
domanda e dell’offerta;
Comprendere le diverse dinamiche concorrenziali.

MODULO 4 – STATO E MERCATO
UNITA’ 1: IL MERCATO E IL SUO FUNZIONAMENTO*
 Nozione di mercato
 La domanda
 L’offerta
 Il prezzo di equilibrio
 Il mercato dei titoli
 La coalizione tra imprese
UNITA’ 2: LO STATO COME SOGGETTO ECONOMICO*
 Le funzioni economiche dello Stato
 Le spese pubbliche
 Le entrate pubbliche
 La manovra economica
UNITA’ 3: IL RESTO DEL MONDO
 I rapporti economici internazionali
 Liberismo e protezionismo*

-

-

Essere in grado di valutare della complessità del Governo nella
programmazione economica.

-

Individuare vantaggi e svantaggi del protezionismo e del
liberismo;

 La bilancia dei pagamenti
 Il sistema dei cambi

-

Saper collegare l’andamento dei cambi all’economia dello Stato.

-

Riflettere sull’importanza delle libertà e del principio di
uguaglianza;
Comprendere le ragioni di una Costituzione rigida.

-

Comprendere l’importanza dei diritti civili.

DIRITTO
MODULO 3 – I DIRITTI E LE LIBERTA’ DEI CITTADINI
UNITA’ 1: I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA
COSTITUZIONE*
 La democrazia
 La tutela dei diritti e l’adempimento dei doveri
 Il principio di uguaglianza
 Il lavoro come diritto e dovere
 I principi del decentramento e dell’autonomia
 La tutela delle minoranze linguistiche
 La libertà religiosa
 La tutela culturale e scientifica
 L diritto internazionale e la posizione degli stranieri
 La tutela della pace e il ripudio della guerra
 Il tricolore bandiera dell’Italia
UNITA’ 2: LA TUTELA DELLE LIBERTA’
 La libertà personale*
 La libertà di domicilio e di comunicazione
 La libertà di circolazione e di soggiorno, di riunione e di
associazione
 La libertà di manifestazione del pensiero
 Le garanzie giurisdizionali*
MODULO 4 – L’ORDIMENTO DELLO STATO
UNITA’ 1: IL PARLAMENTO*








Il Senato e la Camera dei deputati
Il sistema elettorale italiano
I parlamentari
L’organizzazione e il funzionamento delle Camere
La formazione delle leggi
Le funzioni ispettive e di controllo

UNITA’ 2: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Il ruolo*
 L’elezione
 Le funzioni
 La responsabilità

-

Comprendere l’importanza delle funzioni politiche
Essere in grado di valutare la legittimità e le opportunità delle
immunità parlamentari
Valutare la complessità della procedura legislativa

-

Riconoscere il ruolo politicamente stabilizzatore del Capo dello
Stato

UNITA’ 3: IL GOVERNO*
 La composizione
 La formazione
 Le crisi
 Le funzioni
 La responsabilità dei ministri

-

Cogliere l’importanza dell’azione di Governo

UNITA’ 4: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E GLI ENTI
LOCALI
 I principi costituzionali della P.A.*
 I Comuni
 Le Province
 Le Regioni

-

Comprendere il ruolo gestionale della P.A.

-

Comprendere i meccanismi della funzione giurisdizionali.

UNITA’ 5: LA MAGISTRATURA*
 Il ruolo dei magistrati
 Giurisdizione civile, penale e amministrativa
 La posizione costituzionale dei magistrati
 L’indipendenza della Magistratura e il C.S.M.

UNITA’ 6: LA CORTE COSTITUZIONALE
 Il ruolo*
 La composizione
 Le funzioni
PROVA ESPERTA/COMPITO DI REALTA'

-

Individuare nella Corte Costituzionale l’organo che tutela il
rispetto della Costituzione.

Si fa riferimento alle attività concordate nei singoli C. d. C.

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza:
Le abilità contrassegnate con un asterisco sono da considerarsi essenziali per il raggiungimento della sufficienza

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale e dialogata. Schematizzazioni di argomenti. Mappe concettuali di collegamento tra vari ambiti disciplinari. Rappresentazioni
grafiche e commento di grafici e tabelle. Discussioni in gruppo. Problem solving. Utilizzo di slide. Lavori di gruppo
VERIFICA E VALUTAZIONE
Si prevedono da 2 a 4 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.
Saranno inoltre attivate, all’occorrenza, attività di recupero secondo le seguenti modalità:
1° quadrimestre: recupero in itinere e/o studio individuale assistito;
2° quadrimestre: studio individuale.

Indicatori di valutazione prove studenti
Corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
Sigla sul VOTO
DESCRITTORI
PRESTAZIONE
registro
NULLO-NEGATIVO
1
Assenza totale di conoscenza dei contenuti
NULLO-NEGATIVO
2
GI
GRAV.
3/4 Conoscenze gravemente lacunose ed erronee dei contenuti disciplinari. Gravi difficoltà nella
INSUFFICIENTE
comprensione
INSUFFICIENTE
5
Conoscenze lacunose dei nuclei essenziali, linguaggio non adeguato all’esposizione. Mancata
I
coincidenza tra domanda e risposta
SCARSO
SC
5,5 Superficiale conoscenza dei contenuti essenziali espressi con linguaggio tecnico non sempre corretto
SUFFICIENTE
6
Conoscenza dei nuclei essenziali degli argomenti, esposti con linguaggio tecnico sostanzialmente
S
corretto
DISCRETO
7
Conoscenze discrete dei contenuti e uso appropriato del linguaggio tecnico, capacità di rielaborazione
D
se opportunamente stimolata
BUONO
B
8
Conoscenza completa dei contenuti trattati, linguaggio specifico corretto, capacità di rielaborazione
autonoma
OTTIMO
9
Conoscenze complete ed approfondite dei contenuti, linguaggio tecnico ricco di specificità lessicali,
O
capacità autonoma di rielaborazione critica e di collegamenti interdisciplinari
ECCELLENTE
10
Conoscenze complete ed approfondite dei contenuti, linguaggio tecnico ricco di specificità lessicali,
capacità autonoma di rielaborazione critica e di collegamenti interdisciplinari. Apporti personali,
frutto di una ricerca autonoma
STRUMENTI
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, LIM.
LIBRI DI TESTO
M. R. Cattani, Una finestra sul mondo, Classe Seconda, Ed. Person Italia, Paravia, MI TO 2011
IL DIPARTIMENTO DI MATERIA
Cernusco sul Naviglio, 31 ottobre 2018

