LICEO SCIENTIFICO “A. GRAMSCI” – IVREA

ANNO SCOLASTICO 2015-2016

CLASSE 1M Liceo delle Scienze umane
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA
Insegnante: Carlo Pizzotti.

LAVORI ESTIVI DI DIRITTO ED ECONOMIA
Tutti gli allievi che hanno concluso il primo anno con esito positivo in Diritto-economia, durante le
vacanze estive dovranno svolgere i lavori sotto indicati, che saranno oggetto di verifica nelle prime
settimane di scuola.
SUL LIBRO DI TESTO DELLA CLASSE PRIMA:
Modulo 2, Unità 3, I modi di produzione nel mondo moderno: studiare da pag. 113 a pag. 119.
Modulo 3, Unità 3, Le imprese: studiare da pag. 173 a pag. 180
Modulo 3, Unità 4, Lo Stato: studiare da pag. 205 a pag. 208 e da pag. 212 a pag. 215

LAVORI ESTIVI DI DIRITTO-ECONOMIA IN CASO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Oltre ai lavori estivi di cui sopra, gli allievi che hanno concluso la classe prima con sospensione del
giudizio in Diritto ed economia, dovranno rivedere tutti gli argomenti trattati durante l’anno.
Per meglio rafforzare le conoscenze, la revisione di ogni unità didattica dovrà essere accompagnata
dallo svolgimento dei relativi esercizi Rifletto e rispondo presenti sul Quaderno degli esercizi
allegato al libro di testo.
Il giorno dell’esame gli esercizi svolti dovranno essere consegnati all’insegnante.
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CLASSE 2I Liceo delle Scienze umane
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA
Insegnante: Carlo Pizzotti.
LAVORI ESTIVI DI DIRITTO ED ECONOMIA
Tutti gli allievi che hanno concluso il secondo anno con esito positivo in Diritto-economia, è
opportuno che durante le vacanze estive rivedano, completino o approfondiscano gli argomenti
sotto elencati.
SUL LIBRO DI TESTO DELLA CLASSE SECONDA:
Modulo 2, L’ordinamento della Repubblica, Unità 1, 2, 3, 4, 6. Lo studio dovrà essere
accompagnato da un’attenta lettura dei principi costituzionali richiamati dal testo.

LAVORI ESTIVI DI DIRITTO-ECONOMIA IN CASO DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO
Gli allievi che hanno concluso la classe seconda con sospensione del giudizio in Diritto ed
economia, dovranno rivedere tutti gli argomenti trattati durante l’anno.
Per meglio rafforzare le conoscenze, lo studio di ogni unità didattica dovrà essere accompagnato
dallo svolgimento dei relativi esercizi Rifletto e rispondo presenti sul Quaderno degli esercizi.
Il giorno dell’esame gli esercizi svolti dovranno essere consegnati all’insegnante.
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