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Obiettivi della disciplina:
Obiettivi specifici
-Conoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio
giuridico ed economico
-Collocare l’esperienza personale e formativa
in
un
sistema
di
regole
agendo
responsabilmente nei diversi contesti
Utilizzare i saperi acquisiti per comprendere la
realtà e compiere scelte consapevoli come
cittadino e come soggetto
Conoscere gli organi costituzionali
Cogliere le relazioni e i collegamenti tra i vari
organi costituzionali
Conoscere i principali organismi internazionali

Standard minimi di apprendimento
Conoscere gli organi costituzionali
Distinguere gli orhìgani dello Stato in base alle
loro funzioni
Cogliere le relazioni e i collegamenti tra i vari
organi costituzionali
Conoscere i principali organismi internazionali
Comprendere l'importenza delle relazioni
internazionali e la loro influenza sulla politica
nazionale.

salvataggio 28/07/2021 23:01:00

1

Istituto di Istruzione Superiore
“V. Dandolo”
Bargnano di Corzano

PROGRAMMA DI DIRITTO
CLASSE SECONDA
AGRARIO

Descrizione analitica dei moduli:
Modulo 1

Titolo: L'ordinamento della Repubblica italiana Svolgimento da settembre

a dicembre

CONOSCENZE
• Gli organi costituzionali e le lo funzioni
Il Parlamento . La funzione legislativa e l'iter
legislativo
Struttura e funzionamento del Parlamento
Il referendum abrogativo
La funzione di indirizzo politico e di controllo
sul Governo.
Il Governo e la funzione esecutiva
La composizione e le principali funzioni del
Governo
La funzione e esecutiva e normativa del
Governo
La responsabilità dei ministri
La P.A.
Modulo 2

COMPETENZE
Riconoscere gli strumenti di democrazia
diretta e indiretta
Descrivere il ruolo le funzioni e i
principali poteri degli organi costituzionali

Titolo: L'ordinamneto della Repubblica italiana Svolgimento da gennaio a

marzo

CONOSCENZE
La Magistratura e la funzione giurisdizionale
Diversi tipi di giudici e di processi
Il Presidente della Repubblica:compiti e
funzioni
Altri organi di garanzia costituzionali:la Corte
Costituzionale
Il CSM
Il decentramento amministrativo
L'U.E. e le sue tappe fondamentali

COMPETENZE
Riconoscere la diffrenza tra i vari tipi di
processi
Comprendere l'importanza del ruolo di organo
di garanzia costituzionale
Comprendere il decentramento autarchico e
burocratico
Identificare le principali funzioni degli enti
territoriali
Comprendere l'importanza delle relazioni
internazionali e la loro influenza sulla politica
nazionale, con particolare riferimento all’Onu e
alla Ue
Individuare vantaggi e svantaggi comportati
dalla
globalizzazione con particolare
attenzione alla necessità di uno sviluppo
sostenibile
Applicare correttamente elementari principi
teorici a casi concreti
Analizzare, anche con la guida del docente,
questioni ed eventi socioeconomici,
utilizzando il
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I diritti politici

Modulo 3

punto di vista giuridico e/o economico
Comprendere l'importanza del diritto/dovere
del voto.
Titolo: I soggetti del diritto e dell'economia Svolgimento da aprile a giugno
CONOSCENZE

L’attività economica e le forme
Forme di mercato dei beni e del lavoro

COMPETENZE
Individuare i principali fattori che
condizionano la domanda e l’offerta e gli effetti
che essi determinano nel mercato
Distinguere le diverse forme di mercato in
base alle loro principali caratteristiche
Identificare la funzione della moneta,
distinguendo i principali strumenti di
pagamento
Cogliere la relazione tra andamento dei prezzi
e valore della moneta
Riconoscere le caratteristiche essenziali del
mercato del lavoro e le principali funzioni dei
soggetti coinvolti
Applicare correttamente elementari principi
teorici a casi concreti
Analizzare, anche con la guida del docente,
questioni ed eventi socioeconomici,
utilizzando il
punto di vista giuridico e/o economico

U.D.A. 2 Educazione civica Titolo: Costituzione e legalità Svolgimento da ottobre a maggio
CONOSCENZE
Gli organi costituzionali e le lo funzioni
Il Parlamento . La funzione legislativa e l'iter
legislativo
Struttura e funzionamento del Parlamento
Il referendum abrogativo
La funzione di indirizzo politico e di controllo
sul Governo.
Il Governo e la funzione esecutiva
La composizione e le principali funzioni del
Governo
La funzione e esecutiva e normativa del
Governo
La responsabilità dei ministri
La P.A.

COMPETENZE
Riconoscere gli strumenti di democrazia diretta
e indiretta
Descrivere il ruolo le funzioni e i
principali poteri degli organi costituzionali

salvataggio 28/07/2021 23:01:00

3

Istituto di Istruzione Superiore
“V. Dandolo”
Bargnano di Corzano

PROGRAMMA DI DIRITTO
CLASSE SECONDA
AGRARIO

U.D.A. 3 Educazione civica Titolo: La vita sulla Terra Svolgimento da gennaio a giugno
CONOSCENZE
La Magistratura e la funzione giurisdizionale
Diversi tipi di giudici e di processi
Il Presidente della Repubblica:compiti e
funzioni
Altri organi di garanzia costituzionali:la Corte
Costituzionale
Il CSM
Il decentramento amministrativo
L'U.E. e le sue tappe fondamentali

I diritti politici

COMPETENZE
Iconoscere la diffrenza tra i vari tipi di processi
Comprendere l'importanza del ruolo di organo
di garanzia costituzionale
Comprendere il decentramento autarchico e
burocratico
Identificare le principali funzioni degli enti
territoriali
Comprendere l'importanza delle relazioni
internazionali e la loro influenza sulla politica
nazionale, con particolare riferimento all’Onu e
alla Ue
Individuare vantaggi e svantaggi comportati
dalla
globalizzazione con particolare
attenzione alla necessità di uno sviluppo
sostenibile
Applicare correttamente elementari principi
teorici a casi concreti
Analizzare, anche con la guida del docente,
questioni ed eventi socioeconomici,
utilizzando il
punto di vista giuridico e/o economico
Comprendere l'importanza del diritto/dovere
del voto.
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