
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programma svolto di Diritto / Economia   A.S. 2019/2020 
 
 
 

Classe    2 S  AFM                       Prof.ssa FRANCESCA RIGHI  
 

 Libro di testo: M.Razzoli- M. Messori, DIRITTO ED ECONOMIA TRA MONDO REALE E DIGITALE, 
Clitt Zanichelli 

 
Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

 
NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE* ABILITA’* COMPETENZE 

 
 
 

STATO, COS-
TITUZIONE E RELA-

ZIONI INTERNA-
ZIONALI 

 
 

Conoscere il signi-
ficato di: 

 
 
 
Nazione. 
Popolo e popolazione. 
Cittadino, apolide e 
straniero. 
Territorio statale. 
Sovranità. 
Costituzione: struttura 
e principi fondamentali 
forme di Stato e di Go-
verno 

Analizzare, distin-
guere e confrontare: 
gli elementi costitutivi 
dello stato,  
 le origini e le caratteri-
stiche dello Statuto Al-
bertino e della Costitu-
zione italiana, 
le diverse forme di 
stato e di governo 

 

 

• Distinguere tra 
forme di stato e di 
governo 

• Individuare le carat-
teristiche di uno 
stato democratico 

• Individuare le diffe-
renze tra Statuto Al-
bertino e Costitu-
zione italiana 
 

 
 COSTITUZIONE E CIT-
TADINANZA: LIBERTÀ 

DIRITTI E DOVERI 
 

Conoscere il signi-
ficato di: 

 
 
diritti inviolabili e 
uguaglianza,  
libertà individuali e col-
lettive,  
diritti etico - sociali 
elettorato attivo e 

Saper analizzare, 
distinguere e con-

frontare: 
Analizzare, distinguere 
e confrontare: 
 

• Imparare come è 
strutturata la Costi-
tuzione 

• Individuare e com-
prendere nel testo 
costituzionale: i 
principi fondamen-
tali, le libertà i di-
ritti e doveri indivi-
duali e collettivi 



 

 

passivo, lavoro, scio-
pero e libertà sindacale,  
libera iniziativa econo-
mica privata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ORGANIZZAZIONE 
DELLO STATO 

 ITALIANO 
 

Conoscere il signi-
ficato di: 

 
Parlamento, elezioni 
politiche, deputato, se-
natore, senatore a vita, 
mandato e immunità 
parlamentare,  
funzioni del Parla-
mento 
iter legislativo e pro-
mulgazione 
Governo: composi-
zione e funzioni 
la Pubblica Ammini-
strazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper analizzare, 
distinguere e con-

frontare: 
Analizzare, distinguere 
e confrontare: 
bicameralismo perfetto 
e imperfetto, 
procedura ordinaria e 
di revisione costituzio-
nale  
di emanazione delle 
leggi, decreti legge e 
legislativi,  
crisi parlamentari ed 
extra parlamentari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comprendere il 
ruolo di garanzia 
del Presidente della 
Repubblica 

• Assumere consape-
volezza dei propri 
diritti politici 

• Individuare i poter 
attribuiti ai diversi 
organi costituzio-
nali 

• Distinguere tra 
legge ordinaria e di 
revisione costituzio-
nale 

• Spiegare la diffe-
renza tra decreto 
legge e legislativo 

• Individuare la fina-
lità della funzione 
giurisdizionale 

• Distinguere i vari 
tipi di giudici e pro-
cessi 

 
ARGOMENTI SVOLTI IN DAD 

 
Presidente della Repub-
blica (ruolo, elezione e 
funzioni) 
Funzione giurisdizio-
nale (principi costitu-
zionali) 
processo, sentenza, 
doppio grado di giuri-
sdizione, CSM 
Corte Costituzionale: 
composizione e fun-
zione (conflitti di attri-
buzione e questione di 
legittimità costituzio-
nale) 

 
poteri formali e sostan-
ziali del P.d.R. 
i vari tipi di giudici e 
processi,  
ricorso in via inciden-
tale e principale alla 
Corte Costituzionale 

• Riconoscere il ruolo 
del Presidente della 
Repubblica e della 
Corte Costituzio-
nale 

• Riconoscere le di-
verse autonomie de-
gli enti pubblici lo-
cali 

ARGOMENTI SVOLTI IN DAD 
 
 
 
IL MERCATO DELLA 
MONETA 

Conoscere il signi-
ficato di: 

funzioni tipi e valore 
della moneta 
inflazione, 
 il mercato della moneta 
e le banche 
autorità bancarie Ita-
liane ed europee. 
 
 

Saper analizzare, 
distinguere e con-

frontare: 
Analizzare, distinguere 
e confrontare: 
monete metalliche e 
banconote in euro,  
le cause gli effetti e le 
modalità per misurare 
l'inflazione 

• Distinguere i di-
versi tipi di moneta 

• Individuare le cause 
e gli effetti dell'in-
flazione 

• Comprendere le 
conseguenze dell'in-
troduzione dell'euro 

• Comprendere il 
ruolo della BCE 



 

 

nella politica mone-
taria 

 
*La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le 
basi per comprendere un certo settore o argomento. 
*Con il termine ‘abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 
esistenti al fine di ottenere risultati 
 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE Verifiche orali, verifiche scritte a domande aperte e 
strutturate, anche con lo strumento di google form, 
interventi durante le ore di lezione, lavori indivi-
duali e di gruppo 

 
 
Elementi di valutazione  
1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 
3. Capacità nella soluzione dei processi  
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
Metodologie utilizzate anche  nella DAD: 

1. Lezioni dialogate anche in gruppi  

2. Sportelli di ripasso/esercitazione 

3. Compiti di realtà 

4. Brainstorming 

5. Presentazioni 

 


