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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  
CONTENUTI: 
DIRITTO 
 
UDA 6.6 I principi fondamentali  - parte I della Costituzione: 

- I diritti di libertà e i doveri costituzionali 

- Ripasso della libertà personale, segretezza della corrispondenza, di circolazione e di 

soggiorno, di religione, di manifestazione del pensiero, diritti alla salute e all’istruzione. 

- Doveri costituzionali, dovere al lavoro, dovere di votare, di educare i figli, di pagare le tasse, 

di difendere la Patria e di essere fedele alla Repubblica. 

UDA 6.7  L’organizzazione dello Stato italiano: 
U. d.  1. Il Parlamento e la funzione legislativa 
- l’ordinamento dello Stato e gli organi costituzionali 
- la struttura e la composizione del Parlamento 
- il funzionamento e l’organizzazione 
- i parlamentari 
- le funzioni del Parlamento 
- Il procedimento di formazione della legge ordinaria e costituzionale 
U. d. 2. Il Governo e la funzione esecutiva 
- la composizione e l’organizzazione del Governo 
- la formazione del Governo e la fiducia 
- le funzioni del Governo 
- le responsabilità del Governo e dei ministri 
- la Pubblica amministrazione 
U. d. 3. La Magistratura e la funzione giurisdizionale  
- la funzione giurisdizionale 
- le garanzie di indipendenza dei giudici 
- il Consiglio superiore della Magistratura 
- i principi costituzionali sull’attività dei giudici 
- l’organizzazione giudiziaria: i giudici e i processi 
- la responsabilità dei giudici 



 
U.d. 4. Il Presidente della Repubblica  
- il ruolo del PdR 
- l’elezione e la durata del mandato presidenziale 
- le funzioni del PdR 
- la responsabilità del PdR 
 
 
ECONOMIA POLITICA 
Ripasso di termini base dell’economia : 

- Il mercato dei beni e servizi 

- La legge della domanda e dell’offerta 

- L’equilibrio del mercato, il prezzo di equilibrio 

- Bisogni, beni e servizi 

- Il sistema economico e i soggetti economici : la famiglia, l’impresa, lo Stato e il Resto del 

mondo, le banche, la moneta 

- Concetto di reddito nazionale : Y=C+I+G+X-M 

 

UDA 6.8 Le regole del mercato e le sue forme : 

- Il mercato del lavoro : domanda e offerta di lavoro, la retribuzione : salario e stipendio, 

lavoro manuale e intellettuale, lavoro a tempo determinato e indeterminato, assunzione del 

lavoratore, i diritti e gli obblighi dei lavoratori e datori di lavoro, la sospensione ed estinzione 

del rapporto di lavoro, la disoccupazione. 

 
Abbiamo lavorato molto sul confronto e la consultazione della Costituzione italiana, dopo aver fatto 
un ripasso della funzione e struttura della stessa, concentrando l’attenzione sui primi 12 articoli c.d. 
principi fondamentali. 
 
 
UDA WE LOVE MODENA 

- La tutela del patrimonio artistico, artt. 9 e 117 della L.COST.IT. , patrimonio artistico e reati 

contro di esso, ONU –UNESCO. 

UDA 6.9 Il mercato della moneta: 
 

- La moneta e il credito 

- I tipi di moneta 

- Il valore della moneta 

- L’inflazione 

- Il credito 

- Il mercato della moneta e le banche 

- La Banca d’Italia e la Banca centrale europea 

- L’operatore resto del mondo e il mercato internazionale 

- La politica commerciale: protezionismo e liberismo 

- La globalizzazione e lo sviluppo sostenibile: Riflessioni su globalizzazione , effetti positivi e 

negativi e sviluppo sostenibile, lezioni in modalità didattica a distanza e visione di video su 

youtube  

 

La sottoscritta dichiara che quanto riportato nel programma corrisponde a quanto 

effettivamente svolto in classe. Prof.ssa Calabrese Carla 

 



Trasmesso tramite posta elettronica d'istituto, in data  ……. , agli studenti …….. che in 

qualità di rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato 

quanto dichiarato. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


