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Classe 2TGC3 Indirizzo GRAFICA E COMUNICAZIONE 

Disciplina DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente ACCOGLI SERENA 

 

Competenze  
 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 
Riconoscere le principali garanzie di stabilità politica del nostro Stato, 
facendo confronti tra il sistema istituzionale italiano e quello di altri Paesi 
Riconoscere la natura e le funzioni dei diversi organi dello Stato italiano 
Rappresentare in uno schema un quadro sintetico e strutturato della 
Pubblica Amministrazione. 
Sentirsi parte di un sistema che agisce attraverso regole condivise e in 
continua evoluzione. 
Analizzare e ponderare il funzionamento globale dell’apparato statale 
attraverso la conoscenza delle funzioni dei singoli organi costituzionali 
Considerare responsabilmente il ruolo determinante della Magistratura, 
distinguendo gli ambiti processuali per poi sapere come e a chi rivolgersi in 
caso di bisogno.   
Riflettere sull’effettiva incidenza dell’attività delle Regioni, delle Province e 
dei Comuni nella vita quotidiana del cittadino per orientarsi 
consapevolmente sapendo cosa fare per rapportarsi con gli uffici che li 
rappresentano sul territorio. 
Confrontare la forma di Stato regionale con quella di Stato federale 
riconoscibile in altri contesti politici 
Condividere le ragioni che hanno portato l’Italia ad aderire a organismi 
internazionali e sovranazionali. 
Rivedere la propria identità culturale in veste sovranazionale. 
Comprendere, nella sua complessa varietà, il carattere sovranazionale 
dell’Unione Europea. 
Accostarsi al mondo politico in maniera critica di cui si entrerà a far parte 
come cittadini consapevoli 
Ponderare e motivare le ragioni che hanno portato all’introduzione della 
moneta.Riconoscere i diversi tipi di moneta e le loro funzioni. 
Cogliere le relazioni tra le funzioni della moneta e la necessità delle famiglie 
e le imprese.Sentirsi parte di un sistema bancario, in considerazione del 
ruolo svolto dalla banche universali, dalla Banca d’Italia e dalla Banca 
Centrale europea. 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 
 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 

Contenuti 
 
 

Il Parlamento 
Il governo 
Il Presidente della Repubblica 
La Magistratura e gli altri organi dello Stato 
Le autonomie 
L’Unione Europea e le organizzazioni internazionali 
Il mercato della moneta: cenni 

Metodologie 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Lavori di gruppo 
Visione di documentari  
Pear to pear 
Brainstorming 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

interrogazioni lunghe e brevi, 
prove strutturate / semistrutturate; questionari. 

 
Con la precisazione che lo scritto ha valenza come orale 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro di testo in adozione; slide; video. 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere; fermo didattico; progetto dopo-scuola 

 
 
 
Lissone il,____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


