
A.S. 2019  - 20 PROGRAMMA DI DIRITTO ECONOMIA 

MODULI COMPETENZ
E

ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI

1. L’ordinamento  
della Repubblica 

 Riconoscere 
l’importanza 
dell’equilibra
ta 
organizzazio
ne dello 
Stato a 
garanzia  dei 
diriL dei 
ciMadini 

 Individuare le 
funzioni dei 
diversi organi 
cosPtuzionali 
Comprendere la 
rilevanza delle 
diverse 
autonomie locali 

Il Parlamento e la funzione 
legislaPva 
Il Governo e la P.A:  
Il Presidente della 
Repubblica 
La Magistratura 
La Corte cosPtuzionale 
Le Regioni, il Comune 

  
I trimestre: 
seMembre oMobre 
novembre 
dicembre



A.S. 2019  - 20 PROGRAMMA DI DIRITTO ECONOMIA 

2. I mercaP e 
l’economia: 

Le diverse forme  di 
mercato  

Il mercato del lavoro 
Il mercato della 

moneta 

Riconoscere 
l’importanza 
dei soggeL 
economici 

Individuare le 
diverse forme di 
mercato e le loro 
specificità, in 
parPcolare a 
livello locale 
Riconoscere il 
ruolo delle 
isPtuzioni 
crediPzie 

Il mercato  dei beni e dei 
servizi, le diverse forme  di 
mercato 
Le banche, le loro funzioni 
Domanda e offerta di lavoro. 
La disoccupazione 
Il tessuto economico del 
proprio territorio 
La redazione del Curriculum 
Vitae

II pentamestre: 
gennaio 
febbraio 

3. I diriL civili, 
sociali, economici 
e poliPci 
 

Analizzare 
comprender
e la valenza 
dei diriL 
soggeLvi, 
individuali e 
colleLvi 

IdenPficare le 
diverse forme di 
libertà e le 
diverse categorie 
dei diriL 
soggeLvi 
Riconoscere i 
legami  
imprescindibili fra 
diriL e doveri 
Riconoscere la 
funzione delle 
organizzazioni 
colleLve

 La capacità giuridica e la 
capacità d’agire 
I diriL di libertà 
I principali diriL civili, 
sociali, economici e  poliPci 
I doveri del ciMadino 
I sistemi eleMorali 
democrazia direMa e 
indireMa 
Gli strumenP:  referendum, 
pePzione, iniziaPva 
legislaPva 

II pentamestre: 
marzo
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Tempi e modalità  di recupero  del modulo: 
in base alle insufficienze riportate  nell’interrogazione e alla rilevazione delle difficoltà emerse  si predisporrà un’aLvità  di recupero curriculare con 
tuMa la classe o se necessario  l’aLvazione di un corso pomeridiano extracurriculare per  gli alunni insufficienP. 
La verifica dell’avvenuto recupero  sui contenuP del modulo verrà effeMuata con l’ulteriore  interrogazione orale. 
Verifiche previste per ogni periodo (Trimestre e  pentamestre): almeno due più recuperi 

Aosta, 31.10.2019           Prof. Simona Mele

4. Il Governo 
dell’economia

 Individuare i 
fenomeni 
macroecono
mici più 
rilevanP e la 
funzione 
della poliPca 
economica

Riconoscere la 
funzione della 
contabilità 
pubblica 
Individuare 
obieLvi  e 
strumenP della 
poliPca 
economica

 I conP dello Stato 
Il PIL  e gli altri indicatori 
macroeconomici 
L’inflazione (cenni)  
Le diverse poliPche 
economiche (cenni)

II pentamestre: 
aprile 

5. CiMadini del 
mondo:  
UE  
ONU 

U  

 Riconoscere 
l’esistenza di 
relazioni fra 
gli StaP

Individuare le 
ragioni europea, 
l’importanza 
dell’introduzione 
dell’Euro 
Riconoscere le 
funzioni delle 

 Il processo di costruzione 
dell’UE e della UEM 
Gli organi dell’UE e le 
relaPve funzioni 
Le organizzazioni 
internazionali 
La globalizzazione (cenni)

II pentamestre: 
maggio 
giugno 


