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ISISS “UGO FOSCOLO” Anno Scolastico 2017/2018 
 

                  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Disciplina: DIRITTO-ECONOMIA 
 

Classe: II°A FM - N°2 ore settimanali 

 

 

Prof.ssa D’Anna Carla 

 
 

Informazioni sulla classe 
 

La classe è formata da 12 alunni, tre maschi e nove femmine di cui una con programmazione 

differenziata.  

I dati raccolti hanno evidenziato differenti capacità di approccio allo studio e diverso grado di 

ricezione dei contenuti. Alcuni elementi presentano buone capacità di apprendimento, altri 

evidenziano significative carenze   e necessitano di sollecitazioni per l’inserimento attivo nella vita 

della classe e di maggiore assistenza per l’acquisizione di un metodo di studio più proficuo. 

 

Le finalità dell’insegnamento del diritto e dell’economia politica, nel biennio, rispondono ad 

un’esigenza di formazione del cittadino: lo studente deve saper riconoscere, spiegare ed utilizzare il 

linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino. 

 

Obiettivi espressi in termini di conoscenze e competenze. 

 

CONOSCENZE/ al termine del secondo anno l’alunno dovrà conoscere i seguenti concetti 

essenziali: 

 Le forme di governo e in particolare la repubblica parlamentare 

 La democrazia diretta e indiretta 

 La composizione e le funzioni fondamentali degli organi costituzionali dello Stato 

 Il funzionamento del sistema economico 

 Le caratteristiche del mercato dei beni 

 Le caratteristiche del mercato della moneta 

 L’Unione Europea come aggregazione economica e politica 

 

COMPETENZE/ al termine del secondo anno l’alunno dovrà essere in grado di : 

 Distinguere i diversi organi in relazione ai poteri dello Stato 

 Individuare le regole per il funzionamento dei mercati dei beni, del lavoro e della moneta 

 Riconoscere l’importanza del ruolo delle banche  nel sistema economico 

 Confrontare tra loro le caratteristiche delle varie forme di mercato 

 Comprendere, esporre e spiegare messaggi provenienti dai mass-media 

 Utilizzare l’appropriato linguaggio giuridico-economico 
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Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per contenuti e per 
tipologia di verifica (orale, scritta, formativa o sommativa): 

 

            MODULI CONTENUTI VERIFICHE N° 
ore 
* 

    

    I° 
QUAD. 
 
Settembre 
 
 

Gennaio 

 

1) Le libertà collettive e i 
doveri. 
 
 
 

  

Le libertà collettive; I diritti politici e di 
partecipazione; i doveri del cittadino.  
 
 

Test scritti 

Colloqui 
           

    

12 

2) I diritti economici e sociali Le libertà economiche. 

I diritti sociali 

      

10 

3) I  mercati dell’economia   Il mercato dei beni. Le diverse forme di 
mercato. Il mercato del lavoro. 

 

Test scritti 
Colloqui 

 

     
12 

   
 
   II° 

QUAD. 
 
Febbraio  
 
 
 
Maggio 

4) La moneta e il credito 
L’inflazione 
 

  Domanda e offerta di moneta 
Il sistema creditizio 
Cause ed effetti dell’inflazione 

  I rimedi contro l’inflazione 

Test scritti 
Colloqui 

 

 

     
12 

5) L’Ordinamento della 
Repubblica. 

6) Gli enti locali e gli enti 
sovranazionali 

 Il Parlamento, il Governo, Il Presidente della 
Repubblica, la Corte Costituzionale, la 
Magistratura. 
Le regioni e gli enti locali 
Le istituzioni europee.  

Test scritti 
Colloqui 

  

     
14 

7) I principali Organi 

dell’UE 
 

Il Parlamento Europeo, la Commissione 

Europea. Il Consiglio dell’UE 

Test scritti 

Colloqui 
  

     

8 

 

 
Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli alunni devono raggiungere al termine 
dell’anno scolastico per conseguire la promozione alla classe successiva (livello corrispondente al voto 

“6”): 
 
 

Moduli Competenze/Abilità Conoscenze 

N° 1 Riconoscere le istituzioni in cui si 
articola lo Stato  

Conoscere i poteri dello Stato. Gli organi di 
garanzia costituzionale 

N° 2 Riconoscere il ruolo della famiglia, i 
diritti riconosciuti dalla Costituzione e 
dei suoi membri. 

La famiglia. Le organizzazioni collettive. 
I doveri del cittadino 

N° 3 Riconoscere le caratteristiche principali 

delle diverse tipologie di mercato 

Il mercato dei beni e i suoi elementi. La 

domanda e l’offerta di lavoro 

N° 4 Individuare le relazioni tra i soggetti 
economici che operano nel mercato 
della moneta. Il ruolo delle istituzioni 
creditizie 

 Il mercato della moneta, le banche e il 
sistema creditizio. 
 L’inflazione e le politiche antinflazionistiche 

N° 5 Essere in grado di avere un 
comportamento ”ambientale” corretto 

Conoscere la tutela ambientale prevista dalla 
Costituzione  

N° 6 Essere in grado di redigere un 
curriculum vitae in formato europeo 

Le tappe dell’integrazione europea. Essere 
cittadino europeo 

 
 

In caso di necessità si ritiene di realizzare Interventi di recupero, sostegno, approfondimento e 

potenziamento da attivare, in ambito disciplinare o multidisciplinare, definiti nella tipologia 

(corsi di recupero in itinere, interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico): 
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Metodologia: 

L’attività didattica sarà sviluppata attraverso lezione frontale ed analisi 
comparativa delle fonti. 

Gli strumenti di verifica consisteranno oltreché in interrogazioni orali, anche in 
esercitazioni scritte opportunamente strutturate (test vero-falso, scelte 

multiple ecc.).  
Si ritiene di utilizzare i seguenti sussidi:  

 testo adottato 
 Costituzione 

 Codice Civile 
 articoli di giornali 

 riviste specializzate 
 

La valutazione finale terrà conto dei seguenti elementi: disciplina, 
frequenza, autonomia, diligenza, impegno e miglioramento, quantità e qualità 

del miglioramento. 

 
 

 

 
Teano 31/10/2017 

                                                           Prof.ssa Carla D’Anna 


