
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 
DISCIPLINA: DIRITTO ed ECONOMIA 

Classe: SECONDA     Indirizzo: TECNICO ECONOMICO 
 

TITOLO DEI MODULI 

 SOCIETÀ CIVILE ALLO STATO 

 IL PARLAMENTO  

 IL GOVERNO 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 LA MAGISTRATURA E GLI ORGANI DI GARANZIA 

 LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI 

 L'UNIONE EUROPEA 

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA (numero indicativo di ore) DI CIASCUN MODULO  

Il periodo, la durata e l’ordine dei moduli è lasciato alla discrezionalità dei singoli docenti in considerazione delle peculiarità, interessi 
ed esigenze di ciascun gruppo classe. 

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

- Conoscere gli strumenti di democrazia diretta ed indiretta al fine di promuoverne l'applicazione  
- conoscere le funzioni degli organi costituzionali nazionali 
- essere in grado di cogliere il significato del rapporto di fiducia nella forma di governo parlamentare, anche al fine di distinguerla 

dalle altre; 
- saper individuare i principi costituzionali della funzione giurisdizionale, nonché le funzioni degli organi di garanzia 
- saper individuare gli organi degli enti territoriali, nonché la loro composizione e le loro principali funzioni, anche in ragione delle 

specificità dei luoghi 
- conoscere gli organi dell'UE e le loro funzioni 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

DALLA SOCIETÀ CIVILE ALLO STATO 

La democrazia: la diretta ed indiretta 
La democrazia mediata dai partiti 
Il voto e gli strumenti di democrazia diretta 

 
IL PARLAMENTO  

Il sistema parlamentare 
Lo status di parlamentare 
Le funzioni delle Camere 

 
IL GOVERNO 

Forme di Governo 
La composizione del Governo 
Le funzioni del Governo 
La responsabilità dei ministri 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Nomina e funzioni del Presidente della Repubblica 
Responsabilità del Presidente della Repubblica 
 

LA MAGISTRATURA E GLI ORGANI DI GARANZIA 

I giudici e la funzione giurisdizionale  
L’indipendenza della magistratura 
Il giusto processo 
La composizione e le competenze della Corte Costituzionale 
Il giudizio di legittimità 
Le leggi costituzionali 



 

 

 
LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI 

Gli enti territoriali minori 
Le funzioni delle regioni 
Poteri e funzioni delle due Province autonome di Trento e Bolzano 

 
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: L'UE 

La cittadinanza europea 
Cenni su: le istituzioni europee e le fonti comunitarie 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

- Lezioni frontali 
- Analisi di fonti normative e di articoli di quotidiani  
- Presentazione dei siti istituzionali 
- Elaborazione di mappe concettuali  
- Simulazioni di azioni processuali 
- Lettura ed analisi del libro di testo 
- Esercitazioni e risoluzione di casi pratici 

MATERIALI E ATTREZZATURE – LIBRO DI TESTO 

- Libro di testo: ‘LE BUONE REGOLE’ di Michele Ainis e Giuseppe Marazzita, Ed. Mondadori ; 

- Costituzione 
- fonti normative (regolamento d’istituto) 
- articoli tratti da quotidiani  
- siti istituzionali 
- mappe concettuali 

- video 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
fare riferimento alla griglia di valutazione del dipartimento – da allegare - ed indicare solo eventuali integrazioni 

Il dipartimento si conforma ai criteri deliberati dal Collegio docenti e dai Consigli di classe.  
Individua, tuttavia, una griglia nella quale specifica i criteri di valutazione. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Eventuali attività di recupero verranno svolte in itinere durante tutto il corso dell’anno al fine di colmare eventuali carenze ed 
insufficienze. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE E PROGETTI PLURIDISCIPLINARI 

Si rinvia alle scelte adottate dai singoli consigli di classe 

 


