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SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DIDATTICA    
MATERIA 

DIRITTO ED ECONOMIA 
ORE ANNUALI N°: 66 

 

CORSO DI STUDI 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

CLASSI 

 
SECONDE 
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TITOLO U.D. OBIETTIVI CONOSCENZE  
Contenuti che lo studente deve acquisire 

COMPETENZE 
Che cosa lo studente deve saper fare 

N°ORE 

 

La Costituzione 

Repubblicana 

Conoscere gli eventi storici 

che hanno portato 

all’emanazione della 

Costituzione italiana 

 

Conoscere i caratteri della 

Costituzione italiana, 

facendoli emergere da un 

confronto con lo Statuto 

albertino 

 

Sapere com’è strutturata la 

Costituzione 

 

Conoscere e saper 

commentare i principi 

fondamentali 

 

Conoscere i principali diritti 

e doveri dei cittadini 

 

Quali vicende hanno caratterizzato il passaggio 

dallo Statuto albertino alla Costituzione 

repubblicana 

 

Quali sono i principi fondamentali a cui deve 

ispirarsi l’ordinamento giuridico italiano 

 

Quali sono i diritti e i doveri dei cittadini sanciti 

dalla Costituzione 

Saper consultare la Costituzione 

 

Saper individuare, nei provvedimenti normativi, 

eventuali violazioni dei diritti dei cittadini 

costituzionalmente garantiti e nei comportamenti 

delle persone eventuali violazioni dei doveri 

imposti dalla Costituzione 

14 ore 



 

L’organizzazione dello 

Stato italiano 

Conoscere la struttura, le 

funzioni e l’organizzazione 

delle Camere; comprendere 

la distinzione tra 

bicameralismo perfetto ed 

imperfetto; saper descrivere 

l’iter legislativo; conoscere 

gli strumenti di controllo del 

Parlamento sul Governo 

 

Conoscere il ruolo del 

Governo, il meccanismo 

previsto per la sua 

formazione e le funzioni di 

ciascuno dei suoi componenti 

 

Conoscere la composizione e 

le funzioni della Corte 

costituzionale ed i 

procedimenti relativi al 

giudizio di legittimità 

costituzionale 

 

Conoscere le modalità di 

elezione del Capo dello 

Stato, il suo ruolo e le sue 

principali attribuzioni 

 

Comprendere 

l’organizzazione degli enti 

locali ed il potenziamento 

sempre più marcato del 

decentramento 

amministrativo 

 

Conoscere lo scopo della 

funzione giurisdizionale, le 

caratteristiche dei giudici, la 

composizione e il ruolo  

del CSM 

 

 

 

Qual è la composizione e quali sono le funzioni del 

Parlamento, del Governo e della Corte 

costituzionale 

 

Come viene eletto e quali sono le attribuzioni del 

Presidente della Repubblica 

 

Qual è il ruolo delle autonomie locali e come sono 

organizzate  

 

Quali sono i caratteri fondamentali della 

giurisdizione italiana 

Saper individuare il ruolo dei diversi organi 

costituzionali nella vita della Repubblica 

 

Saper valutare gli effetti dell’attività legislativa 

sulla vita sociale 

 

Saper valutare la coerenza delle scelte governative 

con gli obiettivi costituzionali 

 

Saper cogliere l’importanza di un organo garante 

della Costituzione 

 

Saper cogliere il significato del ruolo super partes 

del Capo dello Stato 

 

Saper individuare ruoli e funzioni dei principali 

organi delle autonomie locali 

 

Saper individuare le funzioni dei principali organi 

giurisdizionali 

 

Saper decidere, nel caso concreto, a quale tipo di 

giurisdizione adire 

 

 

 

20 ore 
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I rapporti tra gli Stati e 

le organizzazioni 

internazionali 

 

Conoscere 

l’organizzazione 

dell’Unione Europea e 

degli altri organismi 

sovranazionali 

 

Conoscere gli avvenimenti 

principali che hanno 

portato alla costituzione 

dell’Unione Europea 

 

Acquisire il concetto di 

cittadinanza europea 

 

Quali sono i caratteri del diritto internazionale 

 

Come sono regolati e quali sono le funzioni dei 

principali organismi internazionali 

 

Quale evoluzione ha subito, come è 

organizzata e quali sono gli obiettivi 

dell’Unione europea 

Saper individuare le fonti del diritto 

internazionale 

 

Saper individuare il ruolo delle principali 

organizzazioni sovranazionali 

 

Saper individuare le funzioni delle principali 

istituzioni dell’Unione europea e gli effetti dei 

diversi tipi di norme 

 

Saper valutare gli effetti sul piano interno 

dell’appartenenza dell’Italia all’Unione 

europea e ad altri organismi sovranazionali 

10 ore 

 

 

Come aumentare la 

ricchezza della Nazione 

Conoscere il concetto di 

PIL  

Acquisire i concetti di 

liberismo e protezionismo 

 

Come il PIL misura la ricchezza nazionale 

 

Le politiche economiche internazionali: il 

liberismo e il protezionismo 

 

Saper valutare gli effetti delle diverse strategie 

finalizzate all’aumento della ricchezza 

nazionale in un sistema globale 

 

 

6 ore 

 

 

La moneta 

Conoscere i diversi tipi di 

moneta 

 

Saper spiegare in che cosa 

consista il potere 

d’acquisto della moneta 

 

Apprendere con chiarezza 

il concetto di inflazione 

 

Qual è il ruolo della moneta nell’economia 

moderna 

 

Quali sono le cause e gli effetti dell’inflazione  

 

 

Saper individuare le principali cause di 

inflazione 

 

Saper valutare gli effetti prodotti sul tessuto 

economico e sociale dei possibili 

provvedimenti di politica antinflazionistica 

 

8 ore 

 

 

Sottosviluppo e 

globalizzazione 

Conoscere il concetto di 

sviluppo economico 

 

Conoscere i divari 

economici e sociali tra 

Paesi ricchi e Paesi poveri 

 

Apprendere le cause, i 

caratteri e i possibili rimedi 

relativi al sottosviluppo 

Quali sono i caratteri del mercato globale 

 

Quali sono le cause dello sviluppo ineguale 

Saper individuare le cause di ritardo nella 

crescita economica dei Paesi in via di sviluppo 

 

Saper scegliere i possibili interventi di 

contrasto alla povertà da adottare nei Paesi 

economicamente meno sviluppati in relazione 

alle loro specificità 

8 ore 

 

Si considera obiettivo comune a tutte le Unità didattiche utilizzare in modo appropriato il linguaggio tecnico giuridico-economico. 
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SCHEDA DI  VALUTAZIONE 

MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA 

TIPO VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE GIUDIZIO / VOTO 

PROVA SCRITTA 

GLI STUDENTI, A DISCREZIONE DEL DOCENTE, 

POTRANNO ESSERE VALUTATI SECONDO 

DIVERSE MODLAITA’ QUALI: 

1. VERIFICHE SCRITTE SUGLI 

ARGOMENTI TRATTATI 

2. ELABORAZIONI PERSONALI DI VARIO 

GENERE COME ESERCIZI O 

RISOLUZIONI DI CASI DA SVOLGERE A 

CASA O IN CLASSE 

3. LAVORI DI GRUPPO 

Risposta adeguata alle richieste 

 

Comprensione e corretta conoscenza degli 

argomenti svolti a lezione 

 

Capacità di rielaborazione personale degli 

argomenti trattati a lezione 

 

Utilizzo del linguaggio giuridico-economico 

specifico 

 

 

Le votazioni saranno tarate secondo la scaletta indicata nel POF 

(da 1 a 10; limite di sufficienza 6) 

 

PROVA ORALE 

GLI STUDENTI POTRANNO ESSERE VALUTATI 

SECONDO DIVERSE MODALITA’ QUALI: 

1. INTERROGAZIONE 

2. INTERVENTI PERSONALI 

3. PARRTECIPAZIONE INTERESSATA 

 

Risposta adeguata alle richieste 

 

Comprensione e corretta conoscenza degli 

argomenti svolti a lezione 

 

Capacità di rielaborazione personale degli 

argomenti trattati a lezione 

 

Utilizzo del linguaggio giuridico-economico 

specifico 

 

Le votazioni saranno tarate secondo la scaletta indicata nel POF 

(da 1 a 10; limite di sufficienza 6) 

 

 

 

 


