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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021-22 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe:  2TIMA2 
Indirizzo: Tecnico dell’Industria del Mobile e 
dell’Arredamento 

Disciplina: Diritto ed Economia  

Docente: Prof.ssa Forte Orietta 

Libro di testo:  La Costituzione in Classe Volume 2 

 
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 DISCIPLINARI SVOLTI 

 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;  
- mozione di fiducia e sfiducia; 
- questione di sfiducia;  
- crisi parlamentari ed extraparlamentari; 
- le funzioni del Governo.  
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 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 
- il ciclo economico 

 

 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 

 

 Gli enti territoriali minori ( aspetti generali) 
 

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

 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….): 
 

L’attività didattica è stata svolta in presenza per la docente e per gli alunni. E’ stata attivata la DDI per 
alcuni studenti che ne hanno fanno richieste secondo le norme di legge.  
Le relazioni tra pari e con la docente sono state molte positive e i risultati didattici - educativi   sono stati 
soddisfacenti.  

 
La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data Lissone, 6 GIUGNO 2022 
 

 
 

 

firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale
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