PROGRAMMAZIONE CLASSE V LICEO ECONOMICO-SOCIALE

OBIETTIVI DISCIPLINARI :

 Scrivere ed esporre correttamente utilizzando il lessico specifico
 Comprendere e utilizzare testi , grafici, tabelle
 Analizzare i principi costituzionali ed i diritti e i doveri dei cittadini , anche
in una dimensione europea di lettura.
 Comprendere ed analizzare le relazioni istituzionali tra gli organi
costituzionali
 Analizzare e valutare le regole derivanti dal processo di integrazione
europea , considerando il ruolo rilevante assunto dall’Unione Europea
nelle scelte economiche
 Analizzare le interazioni tra Stato e mercato, tra politiche di welfare e
terzo settore
 Valutare
i condizionamenti e le opportunità derivanti dalla
globalizzazione
 Valutare le scelte politiche dei governi anche dal punto di vista della
crescita sostenibile e della tutela ambientale
 Rielaborare le conoscenze acquisite facendo collegamenti interdisciplinari
e argomentando in modo coerente

ORGANIZZAZIONE MODULARE DEI CONTENUTI

1)LO STATO E LA SUA EVOLUZIONE STORICA
Conoscenze:





Gli elementi costitutivi dello Stato
La cittadinanza italiana ed europea
La personalità giuridica dello Stato
Le forme di Stato



Le forme di governo

Abilità:




Valutare le ragioni che hanno portato alla nascita dello Stato
Distinguere i poteri dello Stato
Distinguere le diverse forme di Stato e le forme di governo

Competenze:



Utilizzare correttamente il lessico specifico
Saper commentare documenti ed articoli e produrre un testo sugli argomenti trattati

2) GLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA
Conoscenze:




Evoluzione storica e caratteristiche del diritto di voto
Funzione e procedure del referendum abrogativo e del referendum costituzionale
Funzionamento del sistema elettorale proporzionale e del sistema elettorale
maggioritario

Abilità:




Distinguere la democrazia diretta dalla democrazia rappresentativa
Comprendere gli articoli Costituzionali relativi ai temi trattati
Ripercorrere l’iter del referendum abrogativo

Competenze:




Utilizzare il lessico specifico
Analizzare testi, saggi, documenti … e produrre un testo sugli argomenti trattati
Valutare gli effetti negativi e positivi dei sistemi elettorali fondamentali

3)LA COSTITUZIONE
Conoscenze:






Origini storiche della Costituzione
Caratteristiche e struttura della Costituzione
Principi fondamentali della Costituzione
Diverse generazioni dei diritti
Diritti e doveri nella Costituzione e nella Carta dei diritti dell’Unione Europea

Abilità:





Comprendere che i principi e i valori della Costituzione sono frutto della mediazione
tra diverse ideologie
Individuare e comprendere gli articoli cui fare riferimento
Dedurre dalla lettura dei principi fondamentali le caratteristiche che i Costituenti
hanno voluto attribuire allo Stato italiano
Distinguere le varie categorie di diritti, individuando il momento storico in cui sono
stati riconosciuti e fare un confronto con i diritti previsti dalla Carta dei diritti
dell’Unione Europea

Competenze:



Utilizzare correttamente il linguaggio giuridico specifico
Analizzare e commentare documenti, testi ,articoli di giornale….. relativi alle tematiche
affrontate

4)L’ORDINAMENTO DELLO STATO
Conoscenze:







Composizione e funzioni del Parlamento
Status giuridico e immunità dei parlamentari
Procedure di approvazione delle leggi ordinarie e di revisione costituzionale
Composizione e funzioni del governo
Ruolo e compiti specifici del Presidente della Repubblica e della Corte Costituzionale
Principi costituzionali sulla funzione giurisdizionale e distinzione tra giurisdizione
civile, penale e amministrativa

Abilità:







Individuare e comprendere gli articoli della Costituzione cui fare riferimento
Comprendere le relazioni tra gli organi costituzionali
Distinguere atti “formalmente” e “ sostanzialmente” presidenziali
Comprendere il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica e della Corte
Costituzionale
Collegare i principi sulla funzione giurisdizionale alla divisione dei poteri
Collegare il C.S.M all’indipendenza del potere giudiziario

Competenze:


Utilizzare correttamente il lessico giuridico



Analizzare e commentare testi, documenti, articoli di giornale… relativi agli argomenti
trattati

5)LE AUTONOMIE LOCALI E L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO:
Conoscenze:






Principio di sussidiarietà verticale
Competenza legislativa delle Regioni
Principi costituzionali sull’attività amministrativa
Amministrazione diretta e indiretta
Riforma della Pubblica Amministrazione

Abilità:




Distinguere fra autonomia politica, normativa, statutaria e amministrativa degli enti
locali
Distinguere lo Stato Regionale dallo Stato federale
Distinguere attività politica e attività amministrativa

Competenze:



Utilizzare il linguaggio giuridico specifico
Analizzare documenti, testi e articoli di giornale e produrre un testo sugli argomenti
affrontati

6)IL TERZO SETTORE
Conoscenze:



Il principio di sussidiarietà orizzontale
Ambiti di intervento e disciplina giuridica degli enti del terzo settore

Abilità:



Comprendere la differenza tra impresa commerciale ed enti no profit
Valutare il contributo del terzo settore e la sua interazione con le politiche di Welfare

Competenze:



Utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina
Analizzare e commentare un saggio, un articolo di giornale o un documento e produrre
un testo sull’argomento trattato

7)IL SISTEMA TRIBUTARIO E IL RUOLO DELLO STATO NELL’ECONOMIA:
Conoscenze :











Liberismo e finanza neutrale
Finanza congiunturale e Welfare State
La politica del deficit spending
Le imprese pubbliche
Il debito pubblico e la crisi dello Stato sociale
La teoria della capacità contributiva
Le entrate tributarie: tasse e imposte
La progressività del sistema tributario
Imposte dirette e imposte indirette
Evasione ed elusione fiscale

Abilità:








Individuare le teorie che ispirano le politiche economiche dello Stato
Valutare l’efficacia delle scelte economiche effettuate dai governi
Individuare le teorie sulla distribuzione del carico fiscale nei diversi periodi storici
Distinguere tra tassa ed imposta
Distinguere tra evasione e elusione fiscale
Valutare l’applicazione della progressività nel nostro sistema tributario
Riconoscere gli effetti della pressione tributaria sul sistema economico

Competenze:



Utilizzare il lessico specifico
Analizzare articoli di giornale , documenti…. e produrre un testo sugli argomenti
trattati

8)IL MONDO GLOBALE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE:
Conoscenze:










Il resto del mondo e la globalizzazione dell’economia
Il liberismo nei rapporti commerciali
Strumenti ed obiettivi del Protezionismo
La struttura e i saldi della bilancia dei pagamenti
I regimi dei tassi di cambio
Il sistema monetario internazionale
Effetti dell’apprezzamento e del deprezzamento della valuta
Le modalità di intervento delle Banche centrali nel mercato valutario
I compiti del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale

Abilità:






Saper leggere e interpretare i grafici e gli altri strumenti di rappresentazione dei dati
economici
Comprendere gli effetti dei saldi della bilancia dei pagamenti sui mercati commerciali e
finanziari
Comprendere il funzionamento del mercato valutario e gli effetti del deprezzamento o
dell’apprezzamento della valuta
Comprendere i vantaggi derivanti alle multinazionali dalla globalizzazione
Comprendere vantaggi e svantaggi del mercato globale

Competenze:





Utilizzare correttamente il lessico specifico della disciplina
Valutare le implicazioni di politica economica derivanti dalle varie teorie sul
commercio internazionale, comparando vantaggi e svantaggi del liberismo e del
protezionismo
Analizzare e commentare documenti e articoli di giornale relativi agli argomenti
trattati e produrre un testo su di essi

9)L’UNIONE EUROPEA E LE ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
Conoscenze:










Composizione e funzioni degli organi dell’Unione Europea
Gli atti dell’Unione Europea
Il sistema monetario europeo
Il Trattato di Maastricht e l’Unione monetaria
Le funzioni della B.C.E
Il Patto di stabilità e di crescita
L’Onu e le sue agenzie
Gli organi dell’Onu
Gli atti dell’Onu

Abilità:
 Comprendere le ragioni del processo di integrazione europea




Valutare la politica monetaria della BCE
Mettere in relazione il Patto di stabilità con il debito italiano
Individuare i limiti insiti nel funzionamento dell’Onu

Competenze:




Utilizzare il lessico specifico
Analizzare documenti , articoli di giornale … e produrre un testo sugli argomenti
trattati

10)LA CRESCITA SOSTENIBILE:
Conoscenze:





Le fluttuazioni cicliche
Differenze tra Paesi ricchi e Paesi poveri
Le cause del sottosviluppo
La crescita sostenibile

Abilità:





Comprendere gli effetti dell’attività produttiva e del consumo sull’ambiente
Comprendere il rapporto tra sottosviluppo e degrado ambientale
Utilizzare grafici ed altri strumenti di analisi quantitativa
Valutare l’efficienza delle politiche ambientali

Competenze:



Utilizzare il lessico specifico
Analizzare documenti, grafici, articoli di giornale … e produrre un testo sugli argomenti
trattati

METODOLOGIA:
Lezione frontale – lavori individuali e di gruppo- presentazione in power point
STRUMENTI:
Libro di testo , fonti del diritto , saggi , siti specialistici.
PROVE SCRITTE:
Trattazione di temi propri delle discipline sulla base di documenti, testi significativi, grafici …
Quesiti a risposta aperta
PROVE ORALI:
interrogazioni ed eventuali relazioni.

