Liceo Internazionale
Obiettivi e programma di insegnamento
Materia Diritto ed Ec. Pol.

anno scolastico
docente

1.

2019/2020

classe II Liceo B Dir. ed Ec. Pol.

Giovanni Cianni

ore settimanali

3

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE: La classe si compone di 6 studenti.

I ragazzi partecipano con interesse alle lezioni
2.
OBIETTIVI GENERALI DEL CORSO: Nel corso dell’anno i ragazzi si renderanno conto che lo Stato è
organizzato sulla base della Costituzione, sul riconoscimento di diritti e di doveri, della cittadinanza e della
sovranità popolare. Individueranno la forma di stato e di governo, i poteri e le relazioni tra i diversi organi
dello Stato e comprenderanno che le Dichiarazioni internazionali dei diritti hanno negli ultimi secoli
rafforzato il significato della dignità della persona umana
Settembre/Ottobre

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi

La cittadinanza
Estradizione e diritto di asilo
Forma di Stato e di Governo
Le fonti del diritto internazionale
L'Italia ed il diritto internazionale
Novembre/Dicembre

Le organizzazioni internazionali: l'ONU
L'attività dell'ONU
La NATO
Consiglio d'Europa, Corte Penale Int.le, OCSE, ONG

Gennaio/Febbraio

Introduzione ai diritti umani
L'ONU e i diritti umani
Diritto alla privacy
La tutela dell'ambiente
Introduzione all'UE

Abbattimento delle frontiere e cittadinanza europea
La moneta europea. La carta dei diritti fondamentali dell'UE
Marzo/Aprile

Organi dell'UE
Le controversie tra gli stati
La Corte internazionale di giustizia
Le norme europee
Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di compravendita internazionale
L'arbitrato internazionale
Introduzione al diritto int.le privato
Lavoro e famiglia nel DI

Maggio/Giugno

I contratti in generale
Formazione del contratto
Inadempimento del contratto internazionale
Rischi e garanzie nel contratto internazionale

4.
METODOLOGIA E MATERIALE DIDATTICO:
Le lezioni sono svolte essenzialmente secondo
uno stile frontale. Lo studente è guidato alla lettura dei testi il cui apprendimento è facilitato dalla
relazione con situazioni giuridiche concrete
- IURIS TANTUM – FINI A PROVA CONTARRIA - Monti, Farnelli

5.

VALUTAZIONE:

a)

Strumenti di valutazione

prove scritte o orali

b)

Frequenza delle valutazioni

2 valutazioni a quadrimestre

c)

Criteri di valutazione

partecipazione, interesse, condotta,
comprensione dei concetti generali,
capacità di utilizzare una terminologia giuridica

6.

ATTIVITA’ DI RECUPERO: Non sono previsti corsi di recupero attivati

