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TEMPI BLOCCHI 

TEMATICI 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE GRAD 

APPR. 

SCELTE  METODOLOGICHE  VALUTAZIONI E 

VERIFICHE 

COLLEGAMENTI 

PLURIDISCIPLIN. 

  

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

L’ORGANI 

ZZAZIONE 

DELLO  

STATO: IL  

PARLAME 

NTO, IL  

GOVERNO  

E IL  

PRESIDEN 

TE DELLA 

REPUBBLI 

CA. 

LA  

MONETA  

,IL  

CREDITO E 

L’INFLAZI 

ONE.       

Riconoscere le 

principali garanzie di 

stabilità politica. 

Essere in grado di 

valutare le proposte di 

riforma relative alla 

seconda parte della 

Costituzione. 

Comprendere gli 

effetti dell’intervento  

pubblico 

nell’economia. 

Confrontare i sistemi 

di libero scambio con 

quelli a matrice 

protezionistica. 

Elaborare proposte 

volte a favorire una 

più equa distribuzione 

delle risorse a livello 

mondiale. 

Cogliere l’importanza 

della funzione  

legislativa. Individuare i 

legami tra attività 

politica ed economica 

del governo. Percepire la 

vicinanza degli Enti 

locali ai cittadini. 

Comprendere il legame 

esistente tra quantità di 

moneta in circolazione e 

valore della moneta. 

Comprendere il 

funzionamento del 

mercato valutario. 

Comprendere il sistema 

europeo delle banche 

centrali. Comprendere 

l’importanza 

dell’adozione di 

politiche 

antiinflazionistiche da 

parte degli Stati. 

La composizione e il funzionamento e 

l’organizzazione delle Camere. La composizione  

e le funzioni del Governo. I principi della 

Pubblica amministrazione e gli enti locali. 

I tipi, le funzioni e il valore della moneta. Il 

mercato valutario e la determinazione dei cambi. 

La funzione del credito. L’inflazione le cause e 

gli effetti. La deflazione e stagflazione. 

    
ABCDE 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Analisi di semplici casi 

Lavoro di gruppo 

Prove orali, verifiche 

scritte con prove 

strutturate e 

semistrutturate e a 

domanda aperta. 

Autovalutazione 

Storia 

Religione 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

L’ORGAN 

IZZAZIO 

NE  

DELLO 

STATO: 

LA  

MAGIST 

RATURA  

E GLI  

ORGANI  

DI  

CONTRO 

LLO  

COSTITU 

ZIONALE 

. 

LO  

STATO  

COME  

SOGGET 

Saper valutare il 

sistema giudiziario 

italiano e il principio 

di autonomia della 

Magistratura. Saper  

cogliere il giusto 

processo come 

attuazione del 

principio di 

uguaglianza. 

Comprendere gli 

effetti dell’intervento  

pubblico 

nell’economia. 

Confrontare i sistemi 

basati sul libero 

scambio con quelli a 

matrice 

protezionistico. 

Elaborare proposte 

per una più equa 

distribuzione delle 

risorse. 

Comprendere le ragioni 

storiche alla base del 

riconoscimento del 

principio dell’autonomia 

della Magistratura. 

Riflettere sul ruolo super 

partes del Capo dello 

Stato. Comprendere le 

ragioni dell’esistenza  

della Corte 

Costituzionale. 

Comprendere i legami 

tra politiche economiche 

e correnti politiche. 

Riconoscere i vantaggi e 

gli svantaggi del 

protezionismo.  

Individuare i lati positivi 

e negativi della bilancia 

dei pagamenti e della 

globalizzazione dei 

mercati. 

La funzione dei Magistrati e la loro posizione 

costituzionale. Giurisdizione penale civile e 

amministrativa. L’indipendenza dei Magistrati. 

Il CSM. Il ruolo del Capo dello Stato. La 

composizione e le funzioni della Corte 

Costituzionale. 

Il ruolo dello Sato nel sistema economico.la 

ripartizione delle spese pubbliche. L’assistenza 

e la previdenza  sociale. I concetti di libero 

mercato e di protezionismo. La struttura e 

funzione della bilancia dei pagamenti. Il 

concetto di sviluppo economico. Il 

sottosviluppo. La globalizzazione. 

ABCDE Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Analisi di semplici casi 

Lavoro di gruppo 

Prove orali, verifiche 

scritte con prove 

strutturate e 

semistrutturate e a 

domanda aperta. 

Autovalutazione 

Storia 

Religione 



 TO  

ECONOM 

ICO E I  

RAPPORT 

I  

ECONOM 

ICI  

INTERNA 

ZIONALI. 

       

Maggio 

Giugno 

LE  

ORGANIZZ 

AZIONI  

INTERNAZ 

IONALI       

Saper valutare le 

opportunità e i limiti 

relativi al 

funzionamento delle 

organizzazioni 

internazionali e 

sovranazionali. 

Comprendere il 

carattere 

sovranazionale 

dell’UE. 

Riconoscere 

l’importanza e la 

complessità delle 

relazioni tra gli stati. 

Individuare i punti di 

forza e debolezza delle 

diverse organizzazioni 

internazionali.  

Comprendere le ragioni 

economiche e sociali 

dell’UE. Cogliere i 

vantaggi della 

cittadinanza europea. 

Le fonti del diritto internazionali. La funzione 

dell’ONU e il ruolo della NATO. L’ 

organizzazione e gli obiettivi dell’UE. 

ABCDE Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Analisi di semplici casi 

Lavoro di gruppo 

Prove orali, verifiche 

scritte con prove 

strutturate e 

semistrutturate e a 

domanda aperta. 

Autovalutazione 

Storia 

Religione 

         

NOTE: 

Gradi d’approfondimento: 

A. Conoscitivo informativo Comprensione concettuale 

B. Approfondimento concettuale          

C. Capacità progettuali (rielaborazione, orientamento nelle problematiche) 

D. Valutazione critica                                                                                                                                                       La Docente Orietta Frellicca                                                                                           


