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LIVELLO DI PARTENZA
Gli studenti mostrano di possedere conoscenze ed abilità di base.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Obiettivi socio comportamentali:
Rispettare le persone che lavorano e frequentano la scuola;
rispettare le cose che si trovano a scuola;
rispettare il regolamento scolastico;
seguire con attenzione la lezione, eseguire, con puntualità, i compiti richiesti.
MODULO 1
L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
IL PARLAMENTO
DURATA: 10 ORE
COMPETENZE
Riconoscere come è organizzato lo Stato
ABILITA’
Cogliere l’importanza della funzione legislativa.

CONOSCENZE
Composizione e funzioni del Parlamento;

UNITA’ DIDATTICA N. 2
IL GOVERNO
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Riconoscere come è organizzato lo Stato.
ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare i legami tra l’attività politica ed
economica del governo e gli ideali delle classi
sociali che esso rappresenta.
Comprendere l’esigenza di sottoporre al controllo
parlamentare l’attività del governo.

La composizione e le funzioni del governo.

UNITA’ DIDATTICA N. 3
La pubblica amministrazione
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Riconoscere come è organizzato lo Stato.
ABILITA’

CONOSCENZE

Percepire le istituzioni locali come enti vicini alla I principi della Pubblica Amministrazione e gli enti
cittadinanza.
locali.

UNITA’ DIDATTICA N. 4
La Magistratura
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Riconoscere come è organizzato lo Stato.
ABILITA’

CONOSCENZE

Comprendere le ragioni storiche che giustificano il La funzione dei magistrati e la loro posizione
principio di indipendenza della Magistratura.
costituzionale.
Orientarsi tra le diverse tipologie di giurisdizione. Giurisdizione civile , penale ed amministrativa.

UNITA’ DIDATTICA N. 5
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Riconoscere come è organizzato lo Stato.
ABILITA’

CONOSCENZE

Riflettere sul ruolo super partes del Capo dello Stato Il ruolo del Capo dello Stato e le modalità per la sua
e comprendere le ragioni della elevata maggioranza elezione.
richiesta per la sua elezione.

MODULO 2
LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
UNITA’ DIDATTICA N. 1
L’UNIONE EUROPEA
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Comprendere nella sua complessa varietà il carattere sovranazionale dell’Unione europea.
ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere l’importanza e la complessità delle L’organizzazione e gli obiettivi dell’Unione europea.
relazioni tra gli Stati.
Riconoscere nelle radici storiche dell’Unione
europea lo spirito di pace e cooperazione tra gli
Stati.
Cogliere i vantaggi collegati alla cittadinanza
europea.

MODULO 3
I MERCATI
UNITA’ DIDATTICA N. 1
IL MERCATO ED IL SUO FUNZIONAMENTO
DURATA : 10 ORE
COMPETENZE
Comprendere le dinamiche del mercato, soprattutto i meccanismi di causa/effetto esistenti tra
domanda, offerta e prezzi.
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper valutare il prezzo come elemento I rapporti tra prezzi, domanda ed offerta.
condizionante del livello della domanda e Le differenze tra le possibili forme di mercato.
dell’offerta.
Comprendere le dinamiche concorrenziali nelle
forme di mercato esistenti.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA (E
ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO).
Conoscere gli argomenti trattati e saperli esporre in maniera semplice secondo uno
schema logico e coerente sia nella forma scritta che in quella orale.
Cogliere l’importanza della funzione principale degli organi costituzionali.
Riconoscere l’importanza e la complessità delle relazioni tra gli Stati.
Comprendere il rapporto di causa/effetto esistente tra domanda/offerta e prezzi.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Lezione frontale; ricerche personali, lavoro di gruppo, richiami frequenti a casi
concreti della vita quotidiana.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:
La nuova città dei diritti (M.R. Cattani)
Strumenti: Libro di testo, lim, filmati.
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste: 70
Strategie di recupero adottate:
Lezioni di riepilogo.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
PROVE

Numero Criteri di valutazione

Scritte/Pratiche

2!

Impegno e partecipazione;
conoscenza della disciplina;
acquisizione della terminologia specifica;
chiarezza e correttezza espositiva;
capacità di analisi, approfondimento e rielaborazione
personale;
capacità di operare dei collegamenti fra le varie
discipline dell’asse storico sociale.

Orali

4!

Impegno e partecipazione;
conoscenza della disciplina;
acquisizione della terminologia specifica;
chiarezza e correttezza espositiva;
capacità di analisi, approfondimento e rielaborazione
personale;
capacità di operare dei collegamenti fra le varie
discipline dell’asse storico sociale.
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