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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
Materia: DIRITTO ED ECONOMIA     

Classe 2^BT                   
A. S. 2015/2016 

Rinaldi Massimo 
 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti, in termini di 
livello medio, i seguenti obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: La forma di governo italiana. La divisione dei poteri dello Stato. 

Il sistema parlamentare. Lo status di parlamentare. Le funzioni delle Camere. 

Il procedimento legislativo ordinario e costituzionale. L’elezione. Le funzioni. 

L’irresponsabilità del Presidente della Repubblica. La composizione del 

Governo e le sue funzioni. Gli atti normativi del Governo. I Giudici e la 

funzione giurisdizionale. Le giurisdizioni speciali. L’indipendenza della 

Magistratura. Il P.I.L. Il ciclo economico. La politica fiscale anticiclica. La 

moneta e i tipi di moneta. 

Competenze: Illustrare i caratteri della forma di governo. Illustrare la 

composizione e le funzioni del Parlamento, la procedura di formazione del 
Governo e le sue funzioni. Comprendere il ruolo della giustizia nell’ordinamento 

italiano. Comprendere il meccanismo di utilizzo della moneta. 
Abilità/Capacità: Comprendere l’importanza della divisione dei poteri nella 

forma di Stato democratico contemporaneo. Confrontare le due Camere 
cogliendone le differenze. Individuare gli istituti a garanzia della funzione 

parlamentare. Riconoscere il modo di elezione ed il ruolo istituzionale del Capo 
dello Stato. Sintetizzare il procedimento di formazione del Governo e 

individuare le sue funzioni, con particolare riguardo a quelle normative. 
Riconoscere i principi costituzionali in materia di giustizia e la differenza tra 

Giudici ordinari e Giudici speciali. Individuare l’andamento del ciclo economico 
e gli effetti delle politiche fiscali. Riconoscere i principali tipi di moneta e il loro 

modo di utilizzo. 
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Contenuti (elencati per unità didattiche o moduli) e tempi: 

 

Unità didattiche - Moduli Periodo/tempi 

La forma di governo italiana. 1° quadrimestre 

Il Parlamento  

La struttura del Parlamento e le funzioni del Parlamento in 

seduta comune.  

 

La legislatura. Proroga e prorogatio.  

Lo status del parlamentare.  

Le funzioni del Parlamento. Il procedimento legislativo 

ordinario e costituzionale. 

 

Il Presidente della Repubblica  

Il Capo dello Stato in generale.  

L’elezione del Presidente della Repubblica.  

Le funzioni del Presidente della Repubblica.  

La controfirma ministeriale (art. 89 Cost.). La responsabilità 
del Capo dello Stato (art. 90 Cost.). 

 

Il Governo della Repubblica 2° quadrimestre 

Il Governo in generale.  

La composizione del Governo e il procedimento di 

formazione. 

 

Le funzioni del Governo.  

Gli organi ausiliari del Governo.  

La responsabilità dei Ministri.  

La Pubblica Amministrazione.  

La Magistratura  

La Magistratura nella Costituzione.  

I giudici ordinari e speciali.  

La struttura del procedimento civile e del procedimento 

penale. 

 

Il ciclo economico  

Il ciclo economico e le sue fasi.  

Le politiche economiche anticicliche.  

La moneta e i sistemi di pagamento  

La moneta e i tipi di moneta.  

  

Totale ore di lezione svolte 61 
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Metodologia: Lezione cattedratica, utilizzo di appunti e analisi di casi concreti. 

 
Strumenti: Quaderno degli appunti e libro di testo. 

 
Spazi: Aula. 

 
Tipologia delle prove di verifica: Prove orali. 

 
Criteri di valutazione: Come indicati nel POFT dell’Istituto e dal 

Dipartimento. 
 

 
Bassano del Grappa, 3 giugno 2016 

 
 firme rappresentanti degli allievi   firma insegnante 


