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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI 

          “Mariagrazia Mamoli” 
Istituto Professionale per i Servizi Sociali - Liceo delle Scienze Sociali 

- Sede :Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 
 035 260525 –  035 2650858 

email uffici: bgis026005@istruzione.it 

 
PROGRAMMAZIONE MODULARE  

CLASSE SECONDA SEZ. A-B-C-D-E-F-Corso serale 
 

OPERATORE SERVIZI SOCIALI 

  DIRITTO ED ECONOMIA   
A.S. 2017/2018 

Proff. Piazzini Albani, Turbiglio,  Fragapane, D’Avino, Giardino 
 

 
I QUADRIMESTRE 
 
Unità 1 - DIRITTO   I principi fondamentali della Costituzione italiana                                 TEMPI: 15 ore 
Unità 2 - DIRITTO   Diritti e doveri dei cittadini 
 
CONTENUTI 

U.D. 1 La Costituzione italiana         
U.D. 2 Le libertà fondamentali     U.D. 3 I diritti e i doveri fondamentali   

 
PREREQUISITI 
Conoscenza del significato di ordinamento giuridico 
Conoscenze del significato dei termini tripartizione dei poteri e organo 
 
OBIETTIVI 
 
CONOSCENZE MINIME 

 Conoscere il concetto di diritti inviolabili della persona 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana 

 Conoscere diritti e doveri del cittadino italiano 
 
ABILITA’ 

 Comprendere il fondamento della tutela delle libertà e del principio di inviolabilità 

 Riconoscere gli strumenti di tutela delle libertà introdotti dalla Costituzione 

 Riconoscere la funzione delle formazioni sociali e gli strumenti della loro tutela 

 Comprendere il fondamento del diritto-dovere all’istruzione e della tutela della salute 

 Riconoscere gli strumenti di tutela del lavoro 

 Distinguere i diversi doveri del cittadino 
 
COMPETENZE IN USCITA 

 Saper riconoscere i fondamenti delle diverse libertà nella democrazia 

 Saper distinguere diritti e doveri dei cittadini 

 Saper riconoscere gli strumenti di partecipazione del cittadino alla vita politica del Paese 
 
VERIFICA 
Orali e/o semistrutturate 

RECUPERO/APPROFONDIMENTO     
In itinere 
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Unità 1 - ECONOMIA: Prezzi, costi e mercati                                                                       TEMPI: 15 ore 
                 
CONTENUTI 

U.D.1   Prezzi e costi      
U.D.2    Tipi di mercato     

 
PREREQUISITI 

- Conoscere le attività economiche compiute dai soggetti economici 
- Sapere come funzionano le relazioni economiche tra i soggetti economici 
- Conoscere il sistema economico 

 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE  MINIME 

 Conoscere la nozione di mercato 

 Conoscere la variazione dei prezzi rispetto alla domanda e all’offerta 

 Conoscere le varie forme di mercato 
 
ABILITA’ 

 Comprendere le caratteristiche del mercato quale luogo di incontro per la realizzazione degli scambi 

 Distinguere le diverse forme di mercato 

 Comprendere il gioco della domanda e dell’offerta 
 
COMPETENZE IN USCITA 

 Saper individuare le diverse forme di mercato 

 Saper spiegare come si forma il prezzo negli scambi fra operatori 
  
VERIFICA 
Orale e/o semistrutturata 

RECUPERO/APPROFONDIMENTO    
In itinere 

 
 
II QUADRIMESTRE 
 
Unità 3 – DIRITTO: L’organizzazione dello Stato italiano    TEMPI: 30 ore 
 
CONTENUTI 

U.D. 1 Il Parlamento                  U.D. 2 Il Governo                  
U.D. 3 Il Presidente della Repubblica  U.D. 4 La Magistratura 
U.D.5   La Corte Costituzionale          

 
PREREQUISITI 
Conoscere struttura e caratteri della Costituzione 
Conoscenza del significato di giustizia ed equità   
Conoscere i Principi fondamentali, diritti e doveri del cittadino 
 
CONOSCENZE MINIME 

 Conoscere le funzioni del Parlamento quale organo legislativo 

 Conoscere le diverse funzioni/poteri del Governo 

 Conoscere le funzioni del Presidente della Repubblica 

 Conoscere la struttura organizzativa della magistratura 

 Conoscere la funzione della Corte Costituzionale 
ABILITA’ 

 Comprendere il fondamento della divisione dei poteri tra gli organi dello Stato 

 Distinguere i diversi procedimenti legislativi e individuarne le fasi 

 Distinguere i poteri e funzioni di Parlamento e del Governo 

 Riconoscere il ruolo del Presidente della Repubblica 

 Distinguere le diverse funzioni della Magistratura e i gradi dei procedimenti 

 Comprendere l’importanza degli strumenti di garanzia costituzionale 
 

COMPETENZE IN USCITA 

 Comprendere i principi fondamentali dell’ordinamento della Repubblica 
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 Saper individuare gli equilibri costituzionali e il sistema di garanzie introdotti dalla Costituzione 

 Perfezionare le competenze civiche e di partecipazione 
 

VERIFICA Orale e/o semistrutturata                                RECUPERO/APPROFONDIMENTO     
                                                                                         In itinere 

 
 
Unità 2 – ECONOMIA:  La moneta e l’inflazione    
Unità 3 – ECONOMIA: Il mercato globale                                                                       TEMPI: 15 ore 
 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE  MINIME 

 Conoscere le funzioni della moneta  

 Conoscere il concetto di inflazione 

 Conoscere le cause ed effetti dell’inflazione 

 Conoscere il concetto di globalizzazione 
ABILITA’ 

 Comprendere le tipologie di moneta 

 Distinguere le diverse forme di inflazione 

 Comprendere la dinamica del mercato globalizzato 
  

COMPETENZE IN USCITA 
 

 Saper individuare le funzioni della moneta  

 Saper individuare gli effetti dell’inflazione sulla vita quotidiana 
 
VERIFICA                          RECUPERO/APPROFONDIMENTO           
Orali e/o semistrutturate                                               In itinere     
   
Unità 3 – DIRITTO  L’Unione Europea                                                TEMPI: 5 ore 
 
CONTENUTI 

U.D. 1 L’organizzazione dell’Unione Europea 
U.D. 2 Gli atti degli organi comunitari    
     

 
PREREQUISITI 
Conoscere il concetto di stato 
Sapere riconoscere le diverse forme di stato 
Conoscere struttura e funzioni degli organi costituzionali italiani 
Conoscere il principio di gerarchia delle fonti e distinguerle tra loro 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE MINIME 

 Conoscere gli Stati aderenti 

 Conoscere nei tratti essenziali gli organi dell’U.E. 

 Conoscere le tipologie di atti degli organi comunitari 
ABILITA’ 

 

 Individuare le fonti del diritto europeo e i rapporti con la legislazione nazionale 

 Illustrare il concetto di cittadinanza europea e individuare i diritti dei cittadini europei 
 

COMPETENZE IN USCITA 

 Inquadrare il ruolo dell’ Unione Europea nella vita economica, politica, sociale dei paesi che vi 
aderiscono  

 
VERIFICA: Orali e/o semistrutturate                          
RECUPERO/APPROFONDIMENTO:  In itinere 
   
 
TESTO: Volume “Res publica - Introduzione ad diritto e all’economia” Ed. Zanichelli di P. Monti, G. Monti 


