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 MODULO 1 

LO STATO  
 
 
UNITA’ DIDATTICA  I 
 
LO STATO E LA COSTITUZIONE  1. Gli elementi costitutivi dello stato 

2. Il popolo dello Stato 
3. Il territorio dello Stato 
4. La sovranità dello Stato 
5. La Costituzione e lo Stato 

 
 
UNITA’ DIDATTICA  II 
 
L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONEALE DELLO STATO ITALIANO 
  1) Il Parlamento 
 

a) L’organizzazione e il funzionamento del Parlamento 
b) La condizione giuridica dei membri del Parlamento 
c) Le Funzioni del Parlamento 
d) Iter legislativo leggi ordinarie e costituzionali  

 
1. Il Presidente della Repubblica 

 
a. L’elezione e la supplenza del Capo dello Stato 
b. Le prerogative del Capo dello Stato 
c. Gli atti del Presidente della Repubblica 

 
2. Il Governo 

 
a. La composizione e poteri del Governo 
b. La formazione e la crisi di Governo 
c. La responsabilità dei ministri 

 
3. La Corte costituzionale 

 
a. La composizione e i ruolo della Corte Costituzionale 
b. Il giudizio di legittimità costituzionale 
c. Il giudizio sui conflitti di attribuzione  
d. Il giudizio d?accusa nei confronti del Presidente della Repubblica  



 
 

4. La Magistratura 
 
a. La magistratura e la funzione giurisdizionale 
b. La giurisdizionale ordinaria e le giurisdizioni speciali 
c. Il Consiglio superiore della magistratura 

 
UNITA’ DIDATTICA 3  
 
Lo Stato e l’Unione europea 
 

1. Le origini e gli sviluppi dell’integrazione europea  
2. Le istituzioni comunitari  
3. Le fonti comunitarie  
  

UNITA' DIDATTICA 4  
 

Lo Stato e la comunità internazionale 
1. L’ordinamento internazionale e le sue fonti 
a) Il diritto internazionale 
b) Le fonti del diritto internazionale 
2). L’organizzazione delle Nazioni Unite 
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ISTITUTO S. GIULIANA FALCONIERI 
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 MODULO 1 
L’attività finanziaria pubblica  

 
UNITA’ DIDATTICA  I 
 
Il settore pubblico dell’economia 

1. I bisogni pubblici 
2. Servizi pubblici 
3. L’attività economica della pubblica amministrazione 
4. La scienza delle finanze e il diritto finanziario 

 
UNITA’ DIDATTICA  II 
 
La politica finanziaria 

1. Il ruolo dello stato nell’economia. Evoluzione storica 
2. Le condizioni di equilibrio del sistema 
3. La pubblica amministrazione come operatore del sistema economico 

 
UNITA’ DIDATTICA  III 
 
Gli obiettivi e gli strumenti della finanza pubblica 

1. Gli obiettivi della politica finanziaria 
2. Gli strumenti della finanza pubblica 
3. La politica di sviluppo  
4. La politica di stabilizzazione 
5. La politica di redistribuzione 

 MODULO 2 
La politica della spesa 

 
UNITA’ DIDATTICA I 
 
La Struttura della spesa pubblica  

1. La spesa pubblica  
2. La classificazione delle spese pubbliche  
3. La gestione amministrativa della spesa  
4. La struttura della spesa pubblica in Italia 

 
UNITA’ DIDATTICA II 
 
Gli effetti economici della spesa pubblica 
 

1. Gli effetti della spesa pubblica sulla domanda globale (cenni) 
2. La manovra della spesa e gli obbiettivi dell’intervento pubblico (cenni) 



3. La teoria del moltiplicatore (cenni) 
4. Critiche alla teoria Keynesiana della spesa pubblica (cenni) 

 
 MODULO 3 

La politica dell’entrata 
 
UNITA’ DIDATTICA I 
 
Le diverse forme di entrata 

1. Le entrate pubbliche 
2. Criteri di classificazione 
3. I prezzi 
4. I tributi  
5. Pressione tributaria e pressione fiscale globale 
6. La struttura delle entrate pubbliche in Italia 

 
UNITA’ DIDATTICA II 
 
I principi e le forme di prelievo fiscale  

1. L’imposta  
2. Presupposto, elementi e fonte dell’imposta 
3. Le forme del prelievo fiscale: classificazioni 
4. Modalità di attuazione dell’imposta progressiva (cenni) 

 
MODULO 4 

La politica di bilancio 
 
UNITA’ DIDATTICA  III 
 
Il bilancio funzione e struttura 
        1. La funzione del bilancio  
       3. I principi del bilancio 

4. Profili tecnici del bilancio 
5. Classificazione delle entrate e delle spese 

 
UNITA’ DIDATTICA II  
 
Il bilancio dello stato italiano 

1. Il bilancio dello stato: principi costituzionali 
2. Formazione e approvazione del bilancio  
3. Gli altri documenti di politica economica-finaziaria 
4. Le variazioni e l’assestamento del bilancio 
5. Esecuzione del bilancio e controlli 
6. Gestione di cassa e servizio di tesoreria 
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ISTITUTO S. GIULIANA FALCONIERI 
Via G. Del Monte, 17 Roma 

PROGRAMMAZIONE DEL TERZO TRIENNIO LICEO EUROPEO  
OPZIONE GIURIDICA ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

DOCENTE PATRIZIA AMATUCCI 
 

 
OBIETTIVI GENERALI  
 
La fascia d'età dei discenti (18-19 anni) del triennio europeo inquadra un'area d'utenza che ha 
raggiunto un'identità personale, per la quale il percorso formativo ha consentito di dilatare gli 
orizzonti degli allievi dal gruppo sociale di appartenenza verso la più vasta aggregazione di 
esperienza e di tradizioni culturali.  
Lo studio del diritto e dell'economia si propone tra gli obiettivi generali quello di sviluppare la 
capacità di interpretare le problematiche giuridiche ed economiche sia in senso storico evolutivo 
sia in senso sistemico, al fine di rendere gli allievi capaci di operare scelte motivate e di rendere 
loro agevole sia la prosecuzione degli studi a livello universitario, sia l'ingresso nel mondo del 
lavoro.  
 
 OBIETTIVI FORMATIVI  
 
La docente ha posto per il gruppo classe del terzo triennio i seguenti obiettivi formativi:   potenziare le abilità espressive attraverso l'impiego di un linguaggio giuridico ed 

economico appropriato;   potenziare le capacità d'orientamento dei fenomeni trattati;   essere in grado di consultare e impiegare le fonti giuridiche;   potenziare le capacità d'analisi e di sintesi;   essere in grado di adottare ragionamenti corretti e adeguati alla diversità e alla 
complessità delle due discipline.  

  SCELTE METODOLOGICHE  
 
Il traguardo formativo non deve consistere nel far acquisire conoscenze ma anche competenze ed 
abilità, così da sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione 
delle informazioni. Diviene necessario, perciò, adottare una metodologia coerente rispetto a tali 
obiettivi e, pertanto, si opererà tentando di:  
  privilegiare momenti di scoperta e successiva generalizzazione (a partire da casi semplici 

e stimolanti) che favoriscono l'acquisizione di comportamenti rivolti alla soluzione di 
problemi;   valorizzare, attraverso la lettura dei giornali, il dibattito socio-economico ;   realizzare frequenti produzioni scritte, necessarie al fine di far acquisire allo studente 
una maggiore padronanza di registri linguistici e una capacità di rielaborazione 
personale e critica   realizzare lavori di gruppo;   presentare situazioni nelle quali attuare processi decisionali che tengano conto 
dell'elevata variabilità del sistema economico-sociale.  



 
 
 
STRUMENTI  
 
Al fine di facilitare l'incontro tra gli allievi e i contenuti fissati dalla docente si farà uso degli 
strumenti adatti a tale scopo. Sarà ridotta al minimo la lezione frontale impiegando strumenti di 
semplice reperibilità, come documenti originali, articoli di giornale, libri di testo, Costituzione, 
dispense e appunti che facilitano l'approccio ai contenuti.   
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
 
Durante l'anno scolastico la docente il gruppo classe sarà sottoposto a costanti verifiche tese a:   garantire informazioni circa lo svolgimento del percorso di insegnamento/apprendimento 

ed eventualmente apportarvi correzioni;  controllare il conseguimento degli obiettivi,;   valutare l'adeguatezza degli strumenti scelti;   attuare attività di recupero per gli allievi.  
 
Gli strumenti di verifica consisteranno in frequenti domande da parte dell'insegnante e nella 
somministrazione, a fine unità didattica (verifiche formative) ed a fine modulo ( verifiche 
sommative), di prove strutturate e/o non strutturate.  
Durante l'anno scolastico saranno somministrate agli allievi facsimili di terze prove (sulla base 
delle tipologie scelte dal Consiglio di classe) al fine di abituare gli studenti ad affrontare la 
nuova prova dell'esame di Stato.  
La valutazione delle prove di verifica sarà realizzata applicando la griglia di valutazione 
deliberata dal consiglio di classe .  
 
ATTIVITÀ' DI RECUPERO  
 
Le attività di recupero saranno realizzate in orario scolastico attraverso la ri proposizione dei 
concetti non compresi facendo uso di mappe concettuali, schemi di sintesi. Durante l'attività di 
recupero saranno somministrate esercitazione pratiche individuali, mentre al termine dello 
stesso sarà richiesta la produzione di elaborati scritti o grafici su quanto argomentato.  
 
CONTENUTI  
 
I contenuti risultano indicati nella programmazione modulare allegata al piano di lavoro.  
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