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OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA: 14 ORE
COMPETENZE
Individuare gli elementi fondativi della sovranità dello Stato.
Riconoscere le diverse forme di governo.
Valutare gli aspetti positivi e negativi delle diverse forme di governo
…
ABILITA’

CONOSCENZE

…
…
Riconoscere gli elementi che compongono lo Stato Gli elementi costitutivi dello Stato
Il popolo, il territorio e la sovranità.
Le forme di stato e le forme di governo.

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 12 ORE

COMPETENZE
Riconoscere i principi fondamentali che ispirano la vita civile e politica dell’Italia
Inquadrare il funzionamento degli organi della Repubblica italiana
Individuare i temi che esprimono una ‘cittadinanza attiva’
ABILITA’

CONOSCENZE

I principi fondamentali della Costituzione italiana
Riconoscere ed analizzare i principi costituzionali Diritti e doveri dei cittadini
Individuare gli organi dello Stato e analizzarne il Ordinamento della repubblica
funzionamento

UNITA’ DIDATTICA N. 3
DURATA : 16 ORE

COMPETENZE
Riconoscere il ruolo degli organismi internazionali per un assetto pacifico delle relazioni tra stati
Individuare e valutare gli effetti dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea
ABILITA’
CONOSCENZE
Conoscere le finalità e le funzioni delle maggiori
Saper individuare l’organizzazione di riferimento organizzazioni internazionali
per la soluzione di un problema internazionale
Conoscere l’organizzazione e le funzioni delle
istituzioni dell’Unione europea

UNITA’ DIDATTICA N. 4
DURATA : 12 ORE

COMPETENZE
Riconoscere i principali aspetti del sistema sociale ed economico, anche internazionale , allo
scopo di operare in un determinato contesto produttivo
ABILITA’

CONOSCENZE

Saper riflettere sulle problematiche connesse alla
disciplina internazionale del commercio
Conoscere la struttura delle maggiori organizzazioni
che operano nell’ambito del commercio internazionale
( OMC)

UNITA’ DIDATTICA N. 5
DURATA : 12 ORE

COMPETENZE
Riconoscere i profili essenziali delle normative di diritto privato internazionale

ABILITA’

CONOSCENZE

Saper individuare l’ordinamento competente a Comprendere l’ambito di applicazione e i criteri che
regolare una situazione contrattuale e di lavoro o regolano il diritto internazionale privato
una situazione di famiglia
…

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Conoscere gli argomenti studiati e saperli esporre in modo semplice, ma secondo
uno schema logico coerente, sia in forma scritta che in forma orale.

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO
Le lezioni saranno svolte adottando le seguenti modalità:
-lezioni informative per fornire conoscenze in riferimento agli argomenti esposti
- letture guidate di testi ed articoli di giornale per approfondire gli aspetti teorici affrontati
-analisi di casi per sviluppare la capacità di analizzare i problemi, verificando l’efficacia dei
principi appresi

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato:Paolo Monti, Francesca Faenza, Gian Maria Farnelli, “ Iuris tantum” ed.
Zanichelli
Strumenti:Articoli di giornale
Numero di ore settimanale di lezione : 2
Numero di ore totali annuali previste :66
Strategie di recupero adottate: Ripetizione di argomenti e verifiche aggiuntive

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche

Orali

Numero
4

4

Criteri di valutazione
Si valuterà la capacità di ragionamento e l’abilità nella soluzione
di quesiti, il corretto apprendimento delle diverse parti del
programma e l’uso corretto e fluente del lessico giuridico
Si valuterà l’apprendimento degli argomenti trattati, la corretta
esposizione, l’utilizzo di una terminologia appropriata, la
capacità di collegare i diversi argomenti trattati, anche con
riferimenti alla attualità sociale ed economica
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