
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

Materia:     DIRITTO Classe 2 AT A. S. 2015/16

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti,
mediamente a BUONI livelli, i seguenti obiettivi in termini di:

Conoscenze:
UD 1 I fondamenti dell’attività economica

I fattori della produzione
I costi e le loro classificazioni
L’impresa e il profitto

UD 2 Il ruolo del consumatore nel sistema economico
I concetti di consumo e di risparmio
La legge della domanda e il punto di equilibrio
Forme di mercato ed elementi che le connotano

UD 3 Le strutture dei sistemi economici
Processi di crescita dei sistemi economici e squilibri nello sviluppo
La politica fiscale anticiclica
Il sottosviluppo
Strategie di intervento a favore di Paesi sottosviluppati

UD 4 Come si diventa parlamentare
Come sono organizzate le Camere.
Come avvengono le deliberazioni.
Come nasce una legge.
Come i cittadini possono abrogare una legge
Come si approva una legge costituzionale.
Le altre funzioni del Parlamento.

UD 5 Come viene eletto il Presidente della Repubblica
Quali sono le principali attribuzioni del Presidente.
Come è composto il Governo.
Come si forma il Governo.
Quando il Governo entra in crisi
Chi controlla l’operato del Governo.
Come svolge il Governo la funzione amministrativa.

UD 6 Che cosa è la Magistratura.
Di che cosa si occupa la Magistratura penale.
Di che cosa si occupa la Magistratura civile.
Quanti sono i gradi di giudizio.
Come è tutelata l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura.

UD 7 Gli enti territoriali
Che cosa sono gli statuti.
Quali sono gli organi della regione.
Che cosa sono Comune, Provincia e città metropolitana.

UD 8 La Corte costituzionale e il giudizio di costituzionalità
Le altre funzioni della Corte
La composizione della Corte costituzionale.



Competenze:
- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente.

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico.
- Sviluppare le comunicazione nella propria lingua, in contesti diversi.
- Imparare ad imparare.

Abilità/Capacità:
UD 1 Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di

remunerazione.
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l’attività
dell’imprenditore.

UD2 Individuare le esigenze fondamentali che ispirano le scelte tra consumo
e risparmio.
Individuare le dinamiche elementari dei mercati.

UD3 Individuare le dinamiche dello sviluppo e del sottosviluppo
Commentare i grafici relativi ai principali fenomeni macroeconomici.
Comprendere e  interpretare gli indicatori del ciclo economico
Individuare gli effetti della politica fiscale
Confrontare e commentare le possibili soluzioni al sottosviluppo

UD 4 Comprendere l’importanza del principio della divisione dei poteri
Confrontare le caratteristiche delle due Camere e dei loro componenti
Analizzare le tappe dell’iter legislativo
Confrontare le caratteristiche del decreto legge e del decreto legislativo

UD 5 Riconoscere le funzioni del Presidente della Repubblica.
Confrontare le principali forme di Governo
Sintetizzare le fasi di formazione del governo
Analizzare le funzioni del Governo

UD 6 Individuare le caratteristiche della funzione giurisdizionale
Distinguere le funzioni delle diverse giurisdizioni
Valutare l’importanza delle norme che assicurano l’indipendenza della
magistratura

UD 7 Confrontare le funzioni delle più importanti pubbliche amministrazioni
Analizzare le funzioni degli enti pubblici territoriali
Confrontare le caratteristiche delle regioni a statuto speciale e a statuto
ordinario
Individuare gli ambiti di esercizio della potestà legislativa statale e
regionale.

UD 8 Riconoscere le funzioni della Corte costituzionale

Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi:

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi
UD 1 Il lavoro e la produzione

I bisogni
I beni
I soggetti economici
I fattori della produzione: lavoro, natura, capitale

Settembre
Ottobre
10 h



La funzione della produzione
L’impresa: costi, ricavi e profitto
L’impresa dal punto di vista giuridico
Le società

UD 2 Il soggetto economico consumatore
Il consumo ed il risparmio
Il reddito e il patrimonio
Domanda ,offerta e mercato
Le forme di mercato

Novembre
4h

UD 3 Il PIL
Il ciclo economico
Gli indicatori del ciclo e la Borsa
La politica fiscale anticiclica
La politica di cooperazione allo sviluppo
Sviluppo e sottosviluppo : indici
Strategie di intervento

Novembre
Dicembre
8h

UD 4 Come si diventa parlamentare
Come sono organizzate le Camere.
Come avvengono le deliberazioni.
Come nasce una legge.
Come i cittadini possono abrogare una legge
Come si approva una legge costituzionale.
Le altre funzioni del Parlamento.

Gennaio
8h

UD 2 Come viene eletto il Presidente della Repubblica
Quali sono le principali attribuzioni del Presidente.
Le responsabilità del P.d.R.
Come è composto il Governo.
Come si forma il Governo.
Quando il Governo entra in crisi
Chi controlla l’operato del Governo.
Come il Governo può adottare norme giuridiche.
Come svolge il Governo la funzione amministrativa.

Febbraio
7h

UD 5 Che cosa è la Magistratura.
Di che cosa si occupa la Magistratura penale.
Di che cosa si occupa la Magistratura civile.
Quanti sono i gradi di giudizio.
Come è tutelata l’autonomia e l’indipendenza della
Magistratura.

Marzo
8h

UD 4 Che cosa è lo Stato regionale
Che cosa sono gli statuti.
Quali sono gli organi della regione.
Come viene esercitata la funzione legislativa della
regione.
Che cosa sono Comune, Provincia e città
metropolitana.

Aprile
Maggio
7h

UD 3 La Corte costituzionale e il giudizio di costituzionalità
Le altre funzioni della Corte
La composizione della Corte costituzionale.

Maggio
5h

Totale ore di lezione svolte 57



Metodologia:
Principalmente si è usata una didattica basata sulla lezione frontale, interattiva
anche grazie all’utilizzo delle LIM, problem solving, lezione partecipata e peer
to peer. Talvolta si è cercato di attivare un apprendimento basato sul
cooperative learning, su ricerche individuali e/o di gruppo basando la
conversazione su problematiche di cui trovare risoluzione (problem solving)
La metodologia didattica si è sostanzialmente incentrata sull'interesse degli
allievi e sulle loro reali esperienze, capacità e cognizioni e privilegiando
l'interazione e la partecipazione (metodologia conversazionale). Si è cercato di
operare un immediato collegamento tra gli argomenti di volta in volta trattati
e la realtà quotidiana. Importanti anche i momenti di studio e confronto con la
realtà delle istituzioni e del territorio, attraverso il commento di fatti di
cronaca, la partecipazione a iniziative pubbliche e a visite guidate. Si è usato
un linguaggio chiaro per permettere allo studente di comprendere in modo
semplice e immediato la materia, consentendogli però di acquisire, in modo
progressivo, anche le competenze linguistiche fondamentali del diritto e
dell'economia. Per agevolare i processi di apprendimento da parte degli
studenti si è fatto ricorso a documenti originali (la Costituzione, la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Codice Penale).

Strumenti:
- libro di testo (“La Costituzione in classe” terza edizione, di Saladino - Drezza
; ed. Scuola e Azienda ; vol 1e vol 2)
- testi normativi (la Costituzione italiana, la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani)
- lavagna, LIM
- schemi e tabelle
- visita a Palazzo Balbi (sede della Giunta regionale)

Spazi: aula scolastica,

Tipologia delle prove di verifica: prevalentemente verifiche orali,  talvolta
anche test oggettivi.
Durante le lezioni si è cercato di stimolare gli alunni ad intervenire, allo scopo
di raccogliere informazioni sul modo in cui ciascun allievo procede nell'itinerario
di apprendimento ed al fine di operare eventuali interventi correttivi e di
recupero. Alla fine di una parte significativa dell'itinerario di apprendimento
(una o più unità didattiche) gli alunni hanno affrontato verifiche sommative
anche attraverso prove strutturate adeguatamente tarate, verifiche di gruppo e
interrogazioni orali individuali.
La verifica ha accertato il grado di acquisizione dei contenuti, la capacità degli
allievi di operare collegamenti interdisciplinari, le capacità critiche, di analisi e
sintesi e le modalità di espressione orale. L'alunno, informato della valutazione,
ha avuto indicazioni sui mezzi da adottare per colmare le lacune di contenuto e
di espressione o per approfondire le sue conoscenze.

Criteri di valutazione:
La valutazione ha tenuto conto di:
 conoscenze più o meno ampie
 riproduzione dei contenuti in modo organico



 coerenza logica nell’argomentare
 rielaborazione critica personale degli argomenti
 conoscenza ed uso specifico del linguaggio disciplinare
 capacità di confronto autonomo
 partecipazione attiva alle attività di riflessione o analisi delle tematiche
 affidabilità dell’allievo nello svolgimento delle consegne assegnate

Bassano del Grappa, 3 giugno 2016

I rappresentati di classe Prof.ssa Fulvia Mantoan


