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1. Premessa 
La classe , costituita da 17 alunne , particolarmente sensibili e collaborative  l’una con l’altra, ha 
progressivamente migliorato il metodo di studio, acquisendo maggiore autonomia e capacità di 
analisi personale, superando così  le difficoltà  individuate all’inizio dell’anno scolastico. Anche la 
partecipazione si è estesa  ad un numero maggiore di allieve e l’impegno è stato generalmente 
costante. 
 
 
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 
 

1. PREREQUISITI:  LO STATO E GLI STATI (2 ore) 
 
Elementi dello Stato 
Forme di Stato e di Governo 
L’evoluzione dello Stato Italiano dal 1861 ad oggi 
 
2 LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA; prerequisiti ( 6 ore) 
 

      La nascita della Costituzione italiana, la sua struttura e i suoi caratteri 
Differenze tra Statuto Albertino e Costituzione italiana 

 
3 LA PERSONA NELLA VITA SOCIALE (6 ore) 
 
Costituzione italiana e Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
I principi fondamentali della Costituzione italiana 
La dignità umana e i diritti umani 
Le libertà 
L’uguaglianza e la solidarietà 
 
3 LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE (4 ore) 
Il diritto internazionale 
L’ONU 
La tutela dei diritti umani 
 
 
 



       4 LE NOSTRE ISTITUZIONI (15 ore) 
 
IL Parlamento e la funzione legislativa 
Il Governo 
Le garanzie costituzionali (PdR e Corte Costituzionale) 
La Magistratura 
Le autonomie locali 
 
5 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (5 ore) 
Lorganizzazione amministrativa 
Gli atti della P.A 
La tutela del cittadino 
 
6 L’UNIONE EUROPEA (9 ore) 
Il processo di integrazione europea 
Le Istituzioni dell’UE 
Gli atti dell’Unione 
L’unione economica e monetaria 
 
 
ECONOMIA 
 
1 LIBERISMO ECONOMICO E WELFARE STATE (6 ore) 
Dallo Stato liberale allo Stato sociale 
La finanza neutrale 
La finanza congiunturale 
Il Welfare State 
Il debito pubblico 
Bilancio in pareggio e deficit spending 
 
2 Il MONDO GLOBALE (7 ore) 
 
L’internazionalizzazione 
La teoria dei costi comparati 
Protezionismo e libero scambio 
La Bilancia dei pagamenti 
Il mercato delle valute 
Il sistema monetario internazionale 
Svalutazione e rivalutazione 
 
3 UNA CRESCITA SOSTENIBILE (3 ore) 
La dinamica del sistema economico 
Paesi ricchi e Paesi poveri 
Il sottosviluppo 
 
Approfondimento: Lavoro e capitale umano 8! Ora) 

 
 

1. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli 
studenti). 

 



La classe nel suo complesso ha conseguito gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico. 
  
CONOSCENZE 
Dimostra una discreta conoscenza del programma svolto, sia sotto l’aspetto terminologico, che 
contenutistico. E’ in grado di analizzare gli argomenti trattati, riconoscendo le diverse tipologie, 
cogliendone le caratteristiche essenziali,  analogie e differenze. 
 
COMPETENZE 
Le alunne sono generalmente in grado di utilizzare in modo autonomo le conoscenze 
acquisite, riconoscendo e analizzando i principi e gli istituti giuridici ed economici affrontati. 
 
ABILITÀ 
 La classe evidenzia  discrete capacità di sintesii e talora di rielaborazione personale; è in grado 
di relazionare in forma corretta ed esauriente, utilizzando  il linguaggio specifico. 
 Sa utilizzare i testi normativi di riferimento comprendendone il contenuto ed effettuando gli 
opportuni collegamenti. 
E’ in grado di effettuare collegamenti interdisciplinari e riferimenti all’attualità. 
 
 

2. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 
commissione. Relazione CLIL 

 
Lezione frontale, problem solving, lavori di gruppo, costruzione di mappe concettuali e schemi 
riaassuntivi, analisi dei testi normativi. 

Sono state schematizzate le aree tematiche stabilite a livello di rete LES 

 

Libro di testo: 

Paolo Ronchetti,  “Diritto ed economia politica”, ed. Zanichelli 

Costituzione Italiana 

Carta UE 

Appunti forniti dall’insegnante relativi agli aggiornamenti Webinar 

 
3. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

Sono state effettuate verifiche orali e scritte. quesiti a risposta aperta, a volte ampia, altre limitata 
ad un certo numero di righe, oppure quesiti vero-falso-perché. 
 
Nella simulazione della terza prova è stata utilizzata la tipologia "B" 

È stata effettuata una simulazione di seconda prova  

Per la valutazione della seconda prova si è utilizzata una griglia proposta dalla rete Les, (griglia 
“A”), che si allega. Notando tuttavia nell’uso della stessa qualche carenza nella parte dei 
contenuti, essa è stata in parte modificata con l’approvazione del dipartimento e autorizzazione 
della Dirigente. Viene pertanto allegata anche la seconda griglia che si ritiene più articolata . 

La valutazione è stata fatta in decimi e in quindicesimi per le simulazioni, secondo le griglie 
allegate. 
 



 
 
 

Vicenza, lì 30(04/2015         Prof. Gabriella Tescari  
          

            


