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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE
Anno scolastico: 2015/2016
Classe: 2 Indirizzo: IPSIA, Monte ore svolto: 44
Docente: MAURO NATALINI
Materia: DIRITTO  
Testo utilizzato: A SCUOLA DI DIRITTO E DI ECONOMIA

MODULO 1:  LO STATO E LA COSTITUZIONE

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE STRUMENTI
DI VERIFICA

U.d. 1 Lo Stato
Nozione, elementi e 
funzioni dello Stato

U.d. 2 Le Forme di Stato e di governo
Le forme storiche
Monarchia e repubblica

U.d. 3 la Costituzione
Dall’unità nazionale 
all’Italia repubblicana
 

Conoscere la nozione e  gli elementi 
costitutivi dello stato 

Conoscere le funzioni svolte dallo stato

Comprendere l’origine e le varie forme di 
stato

Conoscere la struttura e i caratteri della 
Costituzione italiana

Saper descrivere l’origine e 
l’evoluzione  dello stato moderno

Saper individuare e descrivere le 
diverse forme  di governo

Saper illustrare  la struttura e i 
caratteri della costituzione 
Saper spiegare i caratteri dello stato 
italiano

Verifiche orali
Prove formative
(test a domanda 
breve)
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MODULO 2: L’ORGANIZZAZIONE DELLO  STATO  (Parte prima)

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE STRUMENTI
DI VERIFICA

U.d. 1 Il Parlamento
Concetto e composizione
La funzione legislativa 
Altre funzioni: elettiva e di controllo

U.d. 2 Il Presidente della repubblica
Concetto e ruolo 
Requisiti,modalità di elezione e funzioni

U.d. 3 Il Governo
La funzione esecutiva
Struttura e composizione
Atti normativi del governo

Conoscere l’organizzazione e il 
funzionamento del parlamento

Conoscere l’iter legis  e le altre funzioni 
del parlamento.  

Conoscere i il ruolo e la natura del 
Presidente della repubblica

Conoscere la struttura e gli organi del 
Governo

Conoscere la funzione normativa le altre 
funzioni del Governo

Saper descrivere organizzazione e le 
funzioni del parlamento

Saper descrivere il ruolo e  le 
funzioni del Presidente della 
repubblica 

Saper descrivere il ruolo e  le 
funzioni del Governo 

Verifiche orali
Prove formative
(test a domanda 
breve)
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MODULO 2: L’ORGANIZZAZIONE DELLO  STATO  (Parte seconda)

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE STRUMENTI
DI VERIFICA

U.d. 1 La Magistratura
La funzione giurisdizionale
I principi costituzionali relativi in 
materia di
 giurisdizione
L’organizzazione della magistratura

U.d. 2 il Consiglio superiore della 
magistratura (CSM)
Natura, ruolo e funzioni del CSM

U.d. 3 La Corte costituzionale
Natura, composizione e funzioni della 
Corte
Costituzionale

Conoscere  la funzione giurisdizionale e i 
principi costituzionali in materia di 
giurisdizione

Conoscere 
 l’organizzazione della magistratura e i tipi
di processi

Conoscere il ruolo e  le funzione del 
Consiglio superiore della magistratura

Conoscere il ruolo e  le funzione della 
Corte costituzionale

Saper illustrare i principi 
costituzionali alla base dell’attività 
giurisdizionale

Saper descrivere  l’organizzazione 
della magistratura e in modo 
sintetico i tipi di processo

 Saper spiegare la natura e il ruolo 
del CSM

Saper spiegare i compiti della Corte 
costituzionale

Verifiche orali
Prove formative
(test a domanda

breve)
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MODULO 2: L’ORGANIZZAZIONE DELLO  STATO  (Parte seconda)

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE STRUMENTI
DI VERIFICA

U.d.1  Il Mercato del lavoro
Il mercato del lavoro dal punto di vista  
economico e giuridico
La disoccupazione

U.d.  2 Cercare il lavoro è un lavoro
Come entrare nel mercato del lavoro 
 il curriculum vitae

Conoscere le caratteristiche del mercato 
del lavoro e i suoi protagonisti

Conoscere la cause della disoccupazione

Conoscere il funzionamento del mercato 
del lavoro 

Conoscere gli elementi e la struttura 
del C.V.

Distinguere i vari tipi di 
disoccupazione e le cause della 
disoccupazione

Individuare le politiche volte a 
ridurre la disoccupazione

Saper scrivere il proprio curriculum 
vitae

Verifiche orali
Prove formative
(test a domanda

breve)

I rappresentanti di classe

____________________

____________________

DATA RESPONSABILE FIRMA

31/05/2016 MAURO NATALINI
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