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PR OGR AM M A C ON SU N T I V O  
A.S.2020/2021 

 

Codice Mod. SD 17 

Revisione 0.2 

            

Classe 2 TIMA3 
Indirizzo TECNICO DELL’INDUSTRIA DEL 
MOBILE E DELL’ARREDAMENTO 

Disciplina DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente Prof.ssa ILARIA ROSSINI 

 

Competenze  
 
 

✓ 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 la natura e le funzioni dei diversi organi dello Stato italiano 

✓ individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche locali 

✓ riconoscere le principali garanzie di stabilità politica del nostro Stato, facendo 

continui confronti tra il sistema istituzionale italiano e quello di altri paesi 

✓ individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche internazionali 

✓ collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti a livello internazionale; 

✓ accostarsi al mondo politico, in cui si entrerà a far parte come cittadini, in 

modo consapevole e critico 

✓ individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici; 

✓ riconoscere i vari tipi di moneta oggi 

✓ riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 

Contenuti 
 
 

• Il principio della divisione dei poteri 

• La seconda parte della Costituzione: l’ordinamento della Repubblica 

 

• Il parlamento: 

-composizione attuale e riforma all’esito del quesito referendario del 20/21 settembre 

-bicameralismo perfetto: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica; 

-legge elettorale; 

-elettorato attivo e passivo 

-ineleggibilità e incompatibilità 

-l’esclusione del vincolo di mandato e proposte di riforma 

-immunità parlamentari 

-formazione delle leggi ordinarie 

-D.L. e D. Lgs. 

-altre funzioni del Parlamento 

 

• Il Presidente della Repubblica 

- l’elezione del Presidente della Repubblica; 
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- requisiti per essere eletto 

- mandato del Presidente della Repubblica 

- le funzioni del Presidente della Repubblica 

- l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica 

 

• Il Governo 

- forme di stato e di governo 

- la composizione del Governo 

- potere esecutivo del Governo 

- giuramento del Presidente del Consiglio e dei ministri 

- mozione di fiducia a di sfiducia 

- questione di sfiducia 

- crisi parlamentari ed extraparlamentari 

-le funzioni del Governo  

 

• La magistratura 

- La funzione giurisdizionale 

- Definizione di giurisdizione 

- Giurisdizione ordinaria. Penale e civile 

- Giurisdizione speciale: amministrativa, contabile, militare 

- I gradi del giudizio. Giudici di primo grado: monocratici e collegiali 

- Giudici di secondo grado: monocratici e collegiali 

- Corte di Cassazione: vizi di legittimità 

- L’indipendenza della magistratura e il CSM 

-  

• Le dinamiche dei sistemi economici 

-I cicli economici 

-Gli squilibri dello sviluppo 

 

• Le Istituzioni internazionali 

- ONU 

- Unione Europea 

- L’euro 

 

Metodologie 
 

✓ Lezione frontale 

✓ Lezione partecipata 

✓ Flipped Classroom 

✓ Problem Solving 
 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

✓ Criteri di valutazione per la didattica in presenza: griglia di valutazione 

adottata nel POF (da 1 a 10) 

✓ Criteri di valutazione per la didattica a distanza: griglia di valutazione 

adottata nel POF (da 1 a 10) integrata con la griglia di 

rilevazione/osservazione per competenze delle attività di didattica a distanza 

✓ Modalità di verifica: verifiche scritte semistrutturate, quiz con moduli 

google, interrogazioni orali di recupero, consegna ricerche/elaborati 

(ppt/padlet) 
Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 

✓ Libro di testo: “La Costituzione in classe 2” E.Saladino – A. Drezza; edizione 
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Scuola&Azienda (Mondadori Education)  
✓ Schemi e mappe concettuali da altri testi 

✓ Quotidiani on-line 

✓ Brevi video e docu-film 
Modalità di recupero 
 
 

In itinere 

 
Lissone 31 maggio 2021 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                    ____________________ 
 
_________________________ 
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