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Classe          2 BL2 Indirizzo  LEGNO MOBILE ARREDO 

Disciplina     DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente       FORTE   ORIETTA 

 

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.
- Confrontare la forma di Stato regionale con quella di Stato federale 

riconoscibile in altri contesti politici. 
- 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. 
- Inquadrare l’economia politica come scienza che studia le decisioni 

prese razionalmente dalle persone che vivono in società. 
- Riconoscere gli elementi che determinano la ricchezza di uno Stato. 

Contenuti 
 
 

- Il principio della divisione dei poteri; 
- la composizione del Parlamento; 
- la legge elettorale; 
- la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica; 
- i lavori delle Camere; 
- l’ineleggibilità e l’incompatibilità; 
- l’esclusione del vincolo di mandato; 
- le immunità parlamentari; 
- la formazione delle leggi; 
- i decreti legge e i decreti legislativi; 
- le altre funzione delle Camere. 
- L’elezione del Presidente della Repubblica; 
- requisiti per essere eletto 
- mandato del Presidente della Repubblica 
- le funzioni del Presidente della Repubblica; 
- l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica. 
- Forme di Stato; 
- forme di Governo; 
- la composizione del Governo; 
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- giuramento del Presidente del Consiglio e dei ministri;  
- mozione di fiducia e sfiducia; 
- questione di sfiducia;  
- le funzioni del Governo; 
- la responsabilità dei ministri. 
- la funzione giurisdizionale; 
- Definizione di giurisdizione; 
- giurisdizione ordinaria: penale e civile; 
- giurisdizione straordinaria: amministrativa, contabile e militare; 
- giudici di primo grado: composizione e competenza; 
- giudici di secondo grado: composizione e competenza; 
- l’indipendenza della magistratura. 
- Definizione di economia politica; 
- Concetto di ricchezza e prodotto interno lordo 

Metodologie 
 

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

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Verifiche: 
- Interrogazione lunga 
- Verifiche scritte semistrutturate 

Valutazioni:  
ci si è attenuti alla griglia di valutazione adottata nel POF (da 1 a 10) 

Testi, 
Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Testo 
- Visione di documentari  
- Mappe concettuali costruite alla lavagna 
- Proiezione di slide 

Lavori di gruppo 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere 

 
 
 
Lissone il ____________________ 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
 


