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                                    OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE 
 

➢ Scrivere ed esporre correttamente utilizzando il lessico specifico 

➢ Comprendere e utilizzare testi , grafici, tabelle 

➢ Saper utilizzare ed interpretare correttamente  la Costituzione e le altre 
fonti del diritto 

➢ Rielaborare le conoscenze acquisite facendo collegamenti  interdisciplinari 
e argomentando  coerentemente 

➢ Valutare criticamente teorie ed informazioni oggetto  di studio 

                              COMPETENZE SPECIFICHE 

➢ Produrre un testo  interpretando correttamente fonti, documenti e articoli di 
giornale 

➢ 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 

 

 

                                  ORGANIZZAZIONE MODULARE DEI CONTENUTI 

 

STATO E COSTITUZIONE : principi e valori di riferimento della vita politica  
,sociale  ed economica 

▪ L’evoluzione dello Stato italiano e la nascita della Costituzione repubblicana 
▪ Gli elementi costitutivi dello Stato e la cittadinanza italiana 
▪ I principi fondamentali della Costituzione 
▪ I diritti e i doveri dei cittadini 



      FUNZIONI DELLO STATO E ORGANI COSTITUZIONALI 

▪ L’esercizio della sovranità popolare , il suffragio universale, i diritti politici  la 
partecipazione civica,  la  rappresentanza politica e  le   nuove forme di   
organizzazione del consenso 

▪ La  forma di governo della Repubblica e le istituzioni politiche a livello 
nazionale e   locale     

▪ L’amministrazione dello Stato e il principio di sussidiarietà 

 
 
     IL SISTEMA ECONOMICO NELLA COSTITUZIONE 

 
▪ I rapporti economici nel modello di Stato sociale, anche con riferimento al 

terzo settore 
▪ Il ruolo e le funzioni dello Stato nell’economia e gli strumenti di politica 

economica 
▪ La manovra economica in rapporto agli obiettivi dello Stato sociale 

contemporaneo, anche nell’ottica del Welfare mix 
 

   IL SISTEMA ECONOMICO NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 
 

▪ La crescita e lo sviluppo economico , con particolare riferimento alla visione 
etica di equità e responsabilità nel tempo e nello spazio 

▪ Gli scambi commerciali e gli effetti delle nuove dimensioni globali in ambito 
economico e giuridico 

▪ Risposte di sostenibilità alle problematiche del sottosviluppo 
 

LE  ORGANIZZAZIONI  INTERNAZIONALI E L’UNIONE EUROPEA 
 

▪ L’ONU e le altre organizzazioni internazionali 
▪ IL processo di integrazione europea:   cittadinanza, unione monetaria, 

economica e sociale 
 
METODOLOGIA :Lezione frontale-lavori individuali e di gruppo- costruzione di 
mappe concettuali 
 
STRUMENTI: presentazione in power point, libro di testo, Costituzione, grafici , 
documenti, siti specialistici 
 
PROVE SCRITTE: trattazione di  argomenti studiati sulla base di testi, grafici e altri  
documenti significativi-Quesiti a risposta aperta 
 
PROVE ORALI:  Interrogazioni ed eventuali relazioni 
 
 







 


