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P R OG R AM M A C O N S U N TI V O  
A.S. 2020-2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 2BL1 

Indirizzo: 

IEFP- OPERATORE DEL LEGNO – DISEGNO 

D’ARREDO 

Disciplina DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente PROF.SSA 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; 

 accostarsi al mondo politico in maniera critica di cui si entrerà a far parte 
come cittadini consapevoli 

 individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi 
economici  

 individuare le dinamiche dello sviluppo e del sottosviluppo 

 confrontare e commentare le possibili soluzioni al sottosviluppo 

Contenuti 
 
 

 Il principio della divisione dei poteri;  

 il Parlamento: 
- la composizione del Parlamento;  
- la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica;  
- 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.  

 

 Il Governo: 
- forme di Stato e  forme di Governo;  
- la composizione del Governo;  
- potere esecutivo del Governo; 
- giuramento del Presidente del Consiglio e dei ministri;  
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- mozione di fiducia e sfiducia; 
- questione di sfiducia;  
- crisi parlamentari ed extraparlamentari; 
- le funzioni del Governo.  

 

 Il Presidente della Repubblica: 
- l’elezione del Presidente della Repubblica;  
-  requisiti per essere eletto  
- mandato del Presidente della Repubblica  
-  le funzioni del Presidente della Repubblica;  
-  i reati del Presidente della Repubblica. 

 

 Le dinamiche dei sistemi economici: 
- Il PIL, prodotto interno lordo 

 

 Gli squilibri dello sviluppo: 
- La politica di cooperazione allo sviluppo 
- Sviluppo e sottosviluppo 
- Indici di sviluppo economico e qualità della vita 
- Strategie di intervento 
- La globalizzazione 

 

 Istituzioni internazionali: 
- ONU: Storia e obiettivi  
- Agenda 2030 
- Unicef e convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  

 

 La Magistratura: 
- la funzione giurisdizionale;  
- definizione di giurisdizione;  
- giurisdizione ordinaria: penale e civile;  
- giurisdizione speciale: amministrativa, contabile e militare;  

 

Metodologie 
 

In presenza 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Flipped classroom 
- Debate 
- Utilizzo di piattaforme dedicate GOOGLE SUITE RE per condivisione di 

compiti, materiali, quiz 
- Proiezione di slide 
- Proiezioni di documentari 
In DAD 
- Didattica sincrona breve ed essenziale attraverso la piattaforma Google 

Meet. 
- Didattica asincrona durante le verifiche orali per gli studenti non coinvolti 

(eseguire esercitazioni e caricarle prima della fine della lezione su 
classroom) 

- Flipped classroom 
- Utilizzo di piattaforme dedicate GOOGLE SUITE RE per condivisione di 
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compiti, materiali, quiz 
- Proiezione di slide 
- Proiezioni di documentari 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Verifiche: 

 Didattica in presenza:  
- interrogazione lunga 
- verifiche scritte semistrutturate 

 

 Didattica a distanza: 
- interrogazione breve attraverso la piattaforma Google Meet. 
- test e verifiche a distanza utilizzando Google Moduli  
- Produzione di relazioni e ricerche 
- consegna dei lavori assegnati 

Valutazioni 
Ci si è  attenuto  alla griglia di valutazione adottata nel dipartimento di 
materia in data   24.09.2020, in cui sono stabiliti anche i criteri stabiliti per la 
DDI. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

- Didattica in presenza:  
-  il libro di  testo e la Costituzione 
-  mappe concettuali costruite alla lavagna 
- proiezioni di documentari 
- proiezione di slide 
 
- Didattica a distanza: 
-  utilizzo di piattaforme dedicate GOOGLE SUITE RE 
- il libro di testo e la Costituzione 
- proiezione di slide 
- proiezioni di documentari 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere 

 
 
 
Lissone il 31 maggio 2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               La  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                           ____________________ 
 
_________________________ 

firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale
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