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COMPETENZE PER ASSI CULTURALI: (in coerenza con il PTOF) 
ASSE CULTURALE STORICO SOCIALE: 
-  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento   
dei   diritti della Costituzione,delle persone,della collettività e dell’ambiente. 
 -  Acquisire le competenze chiave di cittadinanza. 
 -  Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
    produttivo del proprio territorio. 
 -  Acquisire la capacità di utilizzare il linguaggio specifico del diritto e dell’economia ed un me-  
    todo di studio non nozionistico. 
-  Acquisire le competenze di livello base. 
 
                                            MODULI  E  RELATIVE UNITA’ DIDATTICHE 
                                           DIRITTO – Modulo n°1 La Costituzione italiana 

COMPETENZE 

DEL MODULO 

-  Conoscere e comprendere le ragioni socio-politiche della nascita della   
  Costituzione. 
- Comprendere il valore dei principi fondamentali in essa sanciti. 
 

U.D.1 TITOLO     La Costituzione italiana                                 
  

CONOSCENZE 

Introduzione alla Costituzione- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 
vigente. 
La Costituzione italiana ed i suoi valori – I Principi fondamentali (artt.da1 a 
12 Cost.) 

ABILITÀ 

Individuare la funzione e le caratteristiche della Costituzione, il percorso 
storico italiano dallo Statuto Albertino alla Costituzione vigente,la struttu-
ra complessiva dell’attuale Costituzione ed i suoi principi fondamentali. 
Comprendere le differenze più significative tra la Costituzione vigente e lo 
Statuto Albertino,nonché l’importanza che la Costituzione ha nel nostro 
sistema delle fonti.  

U.D.2 TITOLO  I diritti e doveri dei cittadini                                          

CONOSCENZE I diritti civili- I diritti etico-sociali – I rapporti economici –I diritti politici -I 
doveri inderogabili dei cittadini. 

ABILITA’ 
Individuare nella Costituzione la relazione tra diritti inviolabili e doveri 
inderogabili 
Individuare le differenze tra diritti civili,politici,etico-sociali ed economici 

TEMPI   Periodo di svolgimento 1° quadrimestre(Settebre/Novembre) 
                                                      Modulo n° 2   L’ordinamento della Repubblica 

COMPETENZE 

DEL MODULO 

Riconoscere i valori fondamentali posti dalla Costituzione a base dell’organizzazione 
della Repubblica 
Comprendere e analizzare il ruolo degli organi costituzionali nel nostro sistema 
istituzionale ed i rapporti che li collegano. 
Analizzare e comprendere le funzioni ed i principi che ispirano la P.amministrazione. 
Comprendere il ruolo di garanzia costituzionale esercitato dal Presidente della 
Repubblica. 

U.D.1 TITOLO                                                     Il Parlamento 

CONOSCENZE 
Composizione del Parlamento.-La funzione legislativa,di indirizzo e controllo politico- 
Il funzionamento delle Camere 

ABILITÀ 
Saper analizzare le modalità d’esercizio della funzione legislativa 
Distinguere e confrontare la procedura ordinaria legislativa e di revisione costituzio-  
nale. 

U.D.2 TITOLO                                   Il Governo e la Pubblica amministrazione                    
CONOSCENZE Il Governo:struttura,formazione e crisi di governo.Le funzioni e responsabilità politica 
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e giuridica Potestà normativa del Governo-La P.Amministrazione-Cenni sulle 
autonomie locali 

ABILITA’ 

Analizzare le funzioni del governo ed i compiti della Pubblica Amministrazione 
Individuare la differenza tra decreto-legge e decreto legislativo 
Comprendere il ruolo  della P.A.nel funzionamento dello Stato e i prinicipi 
costituzionali ad essa relativi. 

TEMPI  Periodo di svolgimento :da fine 1°quadrimestre a 2°quad.(gennaio/Febbraio)   
                             
U.D.1 TITOLO      Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale                                             

CONOSCENZE 
Elezione del Presidente della Repubblica,ruolo e irresponsabilità politica e giuridica. 
La Corte Costituzionale:composizione e relative competenze 

ABILITÀ 

 Riconoscere il ruolo del Presidente della Repubblica nel nostro Stato ed i suoi 
principali compiti nell’ambito dei tre poteri statali. 
Comprendere la funzione di equilibrio tra i poteri statali e la rilevanza della 
controfirma sugli atti presidenziali 
Comprendere l’importanza del controllo di legittimità costituzionale sulle leggi e 
distinguere le competenze della Corte Costituzionale. 

U.D.2 TITOLO                                                 La Magistratura                                         

CONOSCENZE 
Magistratura e funzione giurisdizionale- Il processo civile,penale e amministrativo.I 
gradi del processo. 

ABILITA’ Riconoscere gli organi che regolano l’attività giurisdizionale 
TEMPI    Periodo di svolgimento 2° quadrimestre(Febbraio/Marzo) 
                            
                                                         Modulo n° 3 L’Unione Europea 

COMPETENZE 

DEL MODULO 

Conoscere il percorso di nascita dell’U.E. e le ragioni che lo hanno determinato 
Analizzare e comprendere il ruolo dell’U.E e i suoi obiettivi 
Individuare il ruolo delle diverse istituzioni dell’Unione europea 
Riflettere sul ruolo di cittadino europeo 

U.D.1 TITOLO                                                     L’Unione europea 

CONOSCENZE 
Le origini dell’U.E. –Il ruolo e gli obiettivi dell’U.E.- Le istituzioni dell’U.E.- Le fonti 
del diritto dell’Unione europea-La cittadinanza europea 

ABILITÀ 
Saper analizzare,distinguere e confrontare i poteri,le funzioni delle istituzioni dell’U.E. 
e i vari atti del diritto dell’U.E. 
Valutare la portata della cittadinanza europea 

TEMPI    Periodo di svolgimento 2° quadrimestre(Aprile) 

                                   
                                       ECONOMIA -  Modulo n° 1 Il Mercato dei beni e della moneta 
COMPETENZE 

DEL MODULO 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema economico per orientarsi nel 
diverse forme di mercato e negli elementi che lo connotano 

U.D.1 TITOLO                                          Il mercato dei beni 

CONOSCENZE 
Elementi costitutivi del mercato:domanda,offerta di mercato,prezzo e relative 
variazioni.Elasticità della domanda e offerta.Le diverse forme di mercato. 

ABILITÀ 
Saper analizzare,distinguere e confrontare i fattori soggettivi e oggettivi che influenza- 
no la domanda e offerta di mercato, e gli effetti che esse determinano sul mercato. 
Analizzare e distinguere le diverse forme di mercato  

U.D.2 TITOLO                                          Il mercato della Moneta  

CONOSCENZE 
L’evoluzione storica della moneta –Le funzioni della moneta e i diversi tipi di moneta 
Il Valore della moneta - L’inflazione:cause ed effetti e le politiche antinflazionistiche-
La deflazione e i relativi effetti. 
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ABILITA’ 
Riconoscere come il valore della moneta e la stabilità dei prezzi siano elementi 
fondamentali per il funzionamento del sistema economico. 
Saper individuare la politica anti recessiva più idonea in un dato momento storico. 

TEMPI    Periodo di svolgimento 1° e 2° quadrimestre(Ottobre/Febbraio) 
   
                                    ECONOMIA -  Modulo n° 3 Il pensiero economico 

COMPETENZE 

DEL MODULO 

Analizzare e valutare gli effetti delle diverse scuole di pensiero economico nel sistema 
globale 
Valutare gli effetti del ruolo dello Stato nel sistema economico 

U.D.1 TITOLO  Dal Mercantilismo al liberismo 

CONOSCENZE 
Il mercantilismo,la rivoluzione industriale e i principi fondamentali dell’economia 
liberista 

ABILITÀ 
Saper individuare nella realtà economica contemporanea i prevedibili effetti sullo 
sviluppo economico e sociale delle proposte avanzate dalle diverse scuole di pensiero 
economico 

U.D.2 TITOLO   Da Keynes  al neoliberismo                

CONOSCENZE 
Le linee fondamentali dell’economia Keynesiana – I tratti essenziali dell’economia 
neoliberista. 

ABILITA’  
TEMPI   Periodo di svolgimento: 2° quadrimestre(Marzo/Aprile) 
   
METODOLOGIE- STRUMENTI-VERIFICHE 
Lezione frontale X Simulazione  Problem solving  
Lezione interattiva X Soluzione di casi x   
Ricerca guidata  Mappe concettuali X Metodo induttivo X 
Lavoro di gruppo X Brainstorming  Metodo deduttivo X 

STRUMENTI 
Libro di testo X Fonti normative X Riviste e Giornali X 
Internet X     

 

Palestra  Lab. linguistico  Lab. Informatica  x 
Biblioteca  Aula X   

 

  

VERIFICHE 
SOMMATIVE 

Prova 
strutturata 

X  Colloquio 
orale 

X  Ricerca         
X 

 

Provasemi-
strutturata 

  Relazione   Soluzione 
di casi 

 

Prova scritta   Tesina   Esercizi         
X 

 

Prova pratica   Questionar
io 

X  Progetto         
 

 
NB. La presente programmazione che si articolerà in due ore settimanali(1h diritto ed 1h 
economia)potrà subire dei ridimensionamenti sia nelle tematiche disciplinari sia negli obiettivi 
nella eventualità di adeguarla alla situazione della classe.                                                                                              
 
Marsala Lì, 18 ottobre 2018                                                                               
                                                                                           Il Docente 

       Prof.ssa Antonella Parrinello 
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