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Dipartimento 
SCIENZE GIURIDICHE 
ED ECONOMICHE 

Materia DIRITTO ed ECONOMIA 

Classe SECONDE Ore/anno 66 A.S. 2018   -2019  

 COMPETENZE UNITA’ di APPRENDIMENTO 

I diritti ed i doveri dei 
cittadini 
 

1) Far comprendere 
l’importanza dei diritti 
e dei doveri in una 
società civile; 

2) Far capire le 
conseguenze derivanti 
dal mancato rispetto 
dei diritti e doveri. 

 

 

 

 

1) I rapporti civili (artt. 13-28); 

2) I rapporti etico-sociali (artt. 29-34); 

3) I rapporti economici (artt. 35-47); 

4) I rapporti politici (artt 48-54). 

 

Tot. h  

Lo Stato: il Parlamento 

1) Capire il ruolo centrale 
nella vita democratica 
italiana, del 
Parlamento; 

2) Comprendere le 
funzioni dell’organo 
legislativo. 

 

 

1) Composizione del Parlamento e 
bicameralismo; 

2) Organizzazione e funzionamento 
delle Camere; 

3) Formazione delle leggi. 

 

 

Tot. h 

Il Governo 

1) Comprendere il ruolo 
del Governo in una 
democrazia 
parlamentare; 

2) Comprendere la 
struttura complessa 
dell’organo esecutivo. 

3) Differenze essenziali 

1) Composizione; 

2) Formazione e ruolo del 
Presidente della Repubblica nella 
formazione del  Governo; 

3) Funzioni; 

4) Crisi di Governo; 

5) Responsabilità dei ministri 
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tra Parlamento e 
Governo. 

 

(penale, civile ed amministrativa). 

 

 

Tot. h 

 

La Magistratura 

1) Nel rispetto della 
divisione dei poteri, far 
assimilare il ruolo della 
Magistratura; 

2) Far comprendere le 
varie attività svolte dai 
magistrati. 

1) Il ruolo della Magistratura; 

2) Giurisdizione penale, civile ed 
amministrativa; 

3) Posizione costituzionale dei 
Magistrati; 

4) Autonomia dei Magistrati e CSM; 

5) Responsabilità dei Magistrati. 

Tot. h 

 

Presidente della 
Repubblica 

1) Che ruolo svolge nel 
nostro paese il 
Presidente della 
Repubblica? 

2) Differenze tra forme di 
governo in merito al 
ruolo ed alle funzioni 
del Presidente della 
Repubblica. 

 

1) Ruolo e responsabilità del 
Presidente della Repubblica 
in una democrazia 
parlamentare come quella 
italiana; 

2) Elezione e carica. 

 

Tot. h 
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La Corte Costituzionale 
e l’Unione Europea 

1) La Corte 
Costituzionale 
rispetto agli altri 
poteri dello Stato; 

2) Saper differenziare 
tra ruolo della 
Corte e delle altre 
magistrature del 
nostro paese. 

3) Gli organi 
dell’Unione 
Europea. 

1) Ruolo e composizione 
della Corte 
Costituzionale; 

2) Funzioni della Corte 
Costituzionale; 

3) La struttura e la funzione 
dell’Unione Europea. 

Tot. h 

Il mercato, domanda ed 
offerta 

1) Far 
comprendere 
che la base del 
nostro sistema 
economico 
risiede nel 
mercato 
libero; 

2) Far 
comprendere 
l’importanza 
della fissazione 
del prezzo di 
mercato da 
parte della 
domanda e 
dell’offerta. 

 

1) Il mercato: definizione. 

2) Domanda ed offerta, legge della 
domanda e dell’offerta. 

3) L’elasticità della domanda. 

4) Il prezzo di equilibrio. 

Tot. h 

Vari tipi di mercati 

1) Far capire che esistono 
tanti tipi di mercato; 

2) Far assimilare le 
differenze tra i vari tipi 
di mercato. 

 

1) Concorrenza perfetta ed 
imperfetta; 

2) Oligopolio; 

3) Monopolio. 
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Tot. h 

Le funzioni economiche 
dello Stato 

1) Far capire che lo 
Stato svolge una 
funzione centrale 
nello sviluppo 
generale di un 
paese; 

2) E’ ancora attuale lo 
Stato Sociale? 

1) Spese pubbliche ed entrate 
pubbliche; 

2) La manovra economica; 

3) Lo Stato Sociale. 

Tot. h 

STRUMENTI: 

 libro di testo:  M. R CATTANI -  I diritti in gioco, volume unico, Paravia Pearson, Torino, 2015. 

 dispense dell’insegnante 

 materiale su internet 

METODI: 

 lezione frontale  

 approccio guidato a partire da situazioni reali 

 problem solving 

 lavoro di gruppo 

VERIFICHE: 

 prove scritte 

 test strutturati  

 interrogazioni orali 


