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Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Codice

Descrizione della competenza

Tipologia (*)

NP001

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti
personali, sociali e professionali

C

NP004

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro

R

NP007

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete

C

NP10

Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione,
allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi

R

NP11

Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e
alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati

M01: Fonti del diritto
Conoscenze

Abilità

1) Fonti del diritto: Costituzione, leggi e atti aventi forza di

1) Comprendere l'importanza delle fonti del diritto nella vita

legge, regolamenti. Modi di risoluzione delle antinomie fra

di tutti i giorni: le norme calate nella realtà.

le stesse.
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M02: Il mercato
Conoscenze

Abilità

1) Il funzionamento del mercato: che cos'è, i tipi di

1) Comprendere come la variazione del prezzo influenzi la

mercato. La domanda: i fattori che la influenzano, la legge

domanda e l'offerta.

della domanda, l'elasticità della domanda.L'offerta: la
legge dell'offerta, il prezzo di equilibrio.Le tipologie di
mercato: concorrenza perfetta, monopolio, oligopolio e
concorrenza monopolistica.

M03: Il Parlamento: il potere legislativo
Conoscenze

Abilità

1) La divisione dei poteri: potere legislativo, esecutivo e

1) Comprensione dell'importanza della divisione dei poteri.

giudiziario. Il Parlamento: il bicameralismo perfetto e le

L'importanza delle norme nella vita pratica.

differenze fra le due Camere. L'elezione del Parlamento, le
prerogative dei parlamentari, il funzionamento delle
Camere . L'iter legislativo.

M04: Il Governo: il potere esecutivo.
Conoscenze

Abilità

1) Il Governo: gli organi, la formazione e le funzioni del

1) Comprendere la ricaduta dell'operato del Governo nella

Governo. La Pubblica Amministrazione e i suoi principi. Le

vita di tutti i giorni.

autonomie locali e le Regioni. Le Province e le città
metropolitane. I Comuni.

M05: La moneta e il credito
Conoscenze
1) La moneta e il credito. Le origini della moneta, funzioni e

Abilità
1) La gestione della moneta.

valori della stessa. La moneta legale e bancaria. La moneta
elettronica. L'adozione dell'euro. L'inflazione e le sue
cause. Gli effetti dell'inflazione. Il credito e le banche.

M06: La magistratura
Conoscenze
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1) La Magistratura : l'organizzazione della giustizia.

1) Distinguere i tipi di processo e cosa li contraddistingue.

Tipologie di processi: civile, amministrativo e penale. La

L'importanza della giustizia.

Corte di Cassazione e il Consiglio Superiore della
Magistratura. La Corte Costituzionale.

M07: Il mercato del lavoro
Conoscenze

Abilità

1) Il mercato del lavoro: le caratteristiche, il ruolo dello

1) Distinguere tra domanda e offerta di lavoro. Saper

Stato e la disoccupazione. Le fonti normative in materia di

affrontare un colloquio di lavoro e stilare un curriculum

lavoro. Tipologie di contratti di lavoro. Il rapporto di lavoro.

vitae.

La ricerca del lavoro.Le competenze professionali. Il
curriculum vitae. Il colloquio di lavoro.

M08: L'Unione Europea e le organizzazioni internazionali
Conoscenze

Abilità

1) Le relazioni internazionali, la nascita dell'Unione

1) Comprensione del diritto internazionale come diritto

Europea, le finalità e le Istituzioni europee. Il diritto

pattizio. L'importanza dell'Unione Europea nella vita

internazionale e comunitario. L'Onu, la Nato, il Fmi, l'Omc.

quotidiana.

M09: Il sistema economico internazionale
Conoscenze

Abilità

1) Le relazioni economiche internazionali. Il protezionismo

1) L'importanza dell'ambito commerciale ed economico nel

e il libero scambio. Le politiche europee. La

mondo e le ricadute nel nostro paese.

globalizzazione. Lo sviluppo economico mondiale. I
problemi del sottosviluppo. Lo sviluppo sostenibile.

Mediazione didattica
Metodologie

Strumenti

Verifiche

Lezione frontale

Computer o tablet

Prove scritte

Discussione guidata

Libri di testo

Verifiche formative orali

Videolezioni

Libri di testo adottati
Nessun libro di testo.
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Trieste, 09/06/2020

I docenti:
__________________________

__________________________
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