Programmazione annuale di Diritto e di Economia Politica
A.S. 2018-19
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
FINALITA’ DEL BIENNIO
L’insegnamento del diritto e dell’economia politica è finalizzato a:
contribuire allo sviluppo di una coscienza democratica attraverso la conoscenza dei principi
e dei valori della società e delle regole che la organizzano;
fornire gli strumenti che favoriscono la parziale comprensione di avvenimenti significativi
nel contesto sociale ed economico;
favorire l’acquisizione di un semplice ma corretto linguaggio giuridico ed economico;
avviare gli alunni alla conoscenza e alla comprensione delle principali fonti giuridiche (in
particolare del testo della Costituzione);
sensibilizzare l’alunno al rispetto della dignità della persona e della diversità;
sensibilizzare l’alunno alla cittadinanza italiana ed europea,in una dinamica di relazioni tra popoli.
OBIETTIVI DEL BIENNIO
CONOSCENZE
conoscere l’origine e le funzioni del diritto
conoscere le nozioni fondamentali del diritto
conoscere e comprendere l’organizzazione e il funzionamento dello Stato sotto
l’aspetto giuridico
conoscere il concetto di cittadinanza italiana ed europea
conoscere il ruolo e il significato dell’economia
conoscere i soggetti economici, i sistemi economici e gli aspetti essenziali dei problemi
dell’economia contemporanea
CAPACITA’
saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi
saper analizzare un argomento indicandone gli aspetti principali
saper operare collegamenti in prospettiva monodisciplinare
COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL BIENNIO
essere consapevole di far parte di un sistema di regole
conoscere le regole che governano l’economia e i concetti fondamentali del mercato e del mercato
del lavoro
esporre in modo chiaro e corretto le conoscenze acquisite
utilizzare un semplice linguaggio giuridico ed economico
saper consultare la Costituzione
CONTENUTI CLASSE PRIMA
Norma giuridica e norme sociali
Ordinamento giuridico e rami del diritto
Fonti del diritto (fonti di produzione e di cognizione) e principio di gerarchia
Le singole fonti dell’ordinamento giuridico italiano
Efficacia della norma giuridica nel tempo;principio di irretroattività
Cessazione degli effetti della norma giuridica
Interpretazione della norma giuridica
I soggetti del diritto
La persona fisica :capacità giuridica e capacità di agire

L’incapacità assoluta e relativa
Le organizzazioni private e pubbliche
La persona giuridica e i suoi organi
Enti di fatto,i comitati
Lo Stato:origine ed elementi costitutivi
Stato unitario,federale e regionale
Il processo di trasformazione dello Stato moderno (stato assoluto,liberale,totalitario,socialista)
Lo stato democratico
Le forme di Governo negli stati democratici
Le vicende dello Stato italiano
La Costituzione:principi,struttura e fondamenti
Bisogni,beni e servizi
Gli operatori del sistema economico
Il circuito economico:i flussi tra gli operatori economici
L’attività economica delle famiglie ; le fonti e le destinazioni del reddito delle famiglie
Le imprese :l’attività produttiva e i fattori della produzione
I settori produttivi
Tipi di imprese
Lo Stato nel sistema economico
I sistemi economici:il sistema liberista,il sistema collettivista,il sistema a economia mista
CONTENUTI CLASSE SECONDA
Principi fondamentali (art. 1 Cost.,art.2 Cost.,art.3 Cost.)e diritti politici nella Costituzione
I sistemi elettorali: proporzionale e maggioritario a confronto
Aspetti essenziali della legge elettorale italiana
Ordinamento della Repubblica:Parlamento,Governo,P.d.R.,Magistratura
La cittadinanza europea;U.E.:principi generali e problemi attuali
Il mercato dei beni ;la domanda e l’offerta di beni
Le diverse forme di mercato
Il Reddito Nazionale e il Prodotto Interno Lordo
Mercato del lavoro e disoccupazione
Mercato della moneta,valore della moneta;inflazione:cause ed effetti,deflazione(definizione)
MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso interrogazioni orali e scritte. Il
numero minimo sarà una verifica orale e una scritta per quadrimestre. Queste ultime potranno
consistere in prove strutturate, test a scelta multipla o a risposta guidata, o semi-strutturate,
comprendenti anche quesiti a risposta aperta e ogni altra tipologia. Le verifiche potranno
prevedere modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.
Per la valutazione delle verifiche orali verrà utilizzata
la griglia prevista dal PTOF. Per la
valutazione delle prove scritte,inoltre, l’insegnante potrà formulare una griglia in relazione alla
diversa tipologia, attribuendo a ciascun esercizio un punteggio e quindi un punteggio totale alla
singola prova scritta, in modo tale che la soglia della sufficienza venga raggiunta con il 60% del
punteggio totale.
Per la valutazione quadrimestrale, oltre ai voti delle diverse verifiche verranno considerati i
seguenti elementi: progresso nell’apprendimento, mantenimento dei risultati positivi, impegno
costante e interesse per la disciplina.
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali (introduzione, esposizione, approfondimento)
Partecipate (domande stimolo, scoperta guidata)
Interventi di recupero (in itinere ,sportelli help)
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Costituzione

Appunti, mappe concettuali
Fonti d’informazione
Audiovisivi,Lim
INDICAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER GLI ALUNNI CON
SOSPENSIONE DI GIUDIZIO
CLASSI PRIME
CONTENUTI
Norma giuridica e norma sociale
Ordinamento giuridico e rami del diritto
Fonti del diritto (fonti di produzione e di cognizione) e principio di gerarchia
Le singole fonti dell’ordinamento giuridico italiano
Efficacia della norma giuridica nel tempo;principio di irretroattività
Cessazione degli effetti della norma giuridica
I soggetti del diritto
La persona fisica :capacità giuridica e capacità di agire
L’incapacità assoluta e relativa
Le organizzazioni private e pubbliche
La persona giuridica e i suoi organi
Enti di fatto
Lo Stato:origine ed elementi costitutivi
Stato unitario,federale e regionale
Il processo di trasformazione dello Stato moderno (stato assoluto,liberale,totalitario,socialista)
Lo stato democratico
Le vicende dello Stato italiano
Forme di governo negli stati democratici
Bisogni,beni e servizi
Gli operatori del sistema economico
Il circuito economico:i flussi tra gli operatori economici
L’attività economica delle famiglie ; le fonti e le destinazioni del reddito delle famiglie
Le imprese:l’attività produttiva e i fattori della produzione
I settori produttivi
Lo Stato nel sistema economico
I sistemi economici:il sistema liberista,il sistema collettivista e il sistema a economia mista
OBIETTIVI DISCIPLINARI
COMPETENZE
Saper comprendere ed esporre in modo chiaro e corretto le conoscenze acquisite
Saper usare la terminologia giuridica ed economica di base
CAPACITA’
Saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi
Analizzare un argomento indicandone gli aspetti principali
CLASSI SECONDE
CONTENUTI:
La Costituzione:caratteri e Principi fondamentali (artt. 1-2-3 Cost.)
I diritti politici (artt. 48 e 49 Cost.)
Sistemi elettorali:proporzionale e maggioritario a confronto
Parlamento:organizzazione delle Camere,funzione di controllo,funzione legislativa(iter legis
ordinario e costituzionale)
Governo:composizione,procedura di formazione del governo,potestà normativa
Presidente della Repubblica:elezioni,requisiti e principali compiti
Magistratura:principi fondamentali
Il mercato dei beni ;la domanda e l’offerta di beni
Le forme di mercato

Il Reddito Nazionale e il Prodotto Interno Lordo
Il mercato del lavoro e la disoccupazione
Mercato della moneta:il valore della moneta;inflazione:effetti;deflazione(definizione)
OBIETTIVI DISCIPLINARI
COMPETENZE:
Saper comprendere ed esporre in modo chiaro e corretto le conoscenze acquisite
Saper usare la terminologia giuridica ed economica di base
Saper consultare la Costituzione
CAPACITA’:
Saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi
Analizzare un argomento indicandone gli aspetti principali

LICEO ECONOMICO
FINALITA’ DEL PRIMO BIENNIO
L’insegnamento del diritto e dell’economia è finalizzato a :
contribuire allo sviluppo di una coscienza democratica attraverso la conoscenza dei principi e dei
valori della società e delle regole che la organizzano
fornire gli strumenti che favoriscano la parziale comprensione di avvenimenti significativi nel
contesto sociale ed economico
favorire la comprensione dell'evoluzione dei sistemi economici
consentire un confronto tra le civiltà antiche e l'attuale società economica globalizzata
acquisire un semplice ma corretto linguaggio giuridico ed economico
avviare gli alunni alla conoscenza e alla comprensione delle principali fonti giuridiche,in particolare
del testo della Costituzione e delle principali fonti europee
sensibilizzare l’alunno al rispetto

della dignità della persona e della diversità

sensibilizzare l’alunno alla cittadinanza italiana ed europea,in una dinamica di relazioni tra popoli
OBIETTIVI DEL PRIMO BIENNIO
CONOSCENZE
conoscere l’origine e le funzioni del diritto
conoscere le nozioni fondamentali del diritto
conoscere e comprendere l’organizzazione e il funzionamento dello Stato sotto l’aspetto giuridico
conoscere e comprendere il concetto di cittadinanza italiana ed europea
conoscere il ruolo e il significato dell’economia
conoscere i soggetti economici
conoscere i sistemi economici
conoscere l’evoluzione storica dei principali sistemi economici
conoscere gli aspetti essenziali dei problemi dell’economia contemporanea
CAPACITA’
saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi
analizzare un argomento indicandone gli aspetti principali
saper operare collegamenti in prospettiva monodisciplinare
COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO
essere consapevole di far parte di un sistema di regole
conoscere le regole che governano l’economia e gli aspetti essenziali dei problemi

dell’economia contemporanea
saper individuare analogie e differenze fra le civiltà antiche e l’attuale società economica
globalizzata
esporre in modo chiaro e corretto le conoscenze acquisite
utilizzare un semplice linguaggio giuridico ed economico
saper consultare la Costituzione e le principali fonti europee
saper leggere semplici grafici e dati statistici
CONTENUTI DELLA CLASSE PRIMA
DIRITTO
Norma giuridica e norme sociali
Fonti del diritto (fonti di produzione e di cognizione) e principio di gerarchia
Ordinamento giuridico e rami del diritto
Le singole fonti dell’ordinamento giuridico italiano
Efficacia della norma giuridica nel tempo;principio di irretroattività
Cessazione degli effetti della norma giuridica
Interpretazione della norma giuridica
I soggetti del diritto
La persona fisica :capacità giuridica e capacità di agire
L’incapacità assoluta e relativa
Le organizzazioni private e pubbliche
La persona giuridica e i suoi organi;gli enti di fatto,i comitati
Lo Stato:origine ed elementi costitutivi
Stato unitario,federale e regionale
Il processo di trasformazione dello Stato moderno (stato assoluto,liberale,totalitario,socialista)
Lo stato democratico
Le forme di governo negli stati democratici
Lo Stato italiano:dalla formazione alla democrazia
La Costituzione:origine,struttura,caratteri,attuazione
ECONOMIA POLITICA
Bisogni,beni e servizi
Attività economica e ricchezza
Gli operatori del sistema economico
Il circuito economico:i flussi tra gli operatori economici
L’attività economica delle famiglie ; le fonti e le destinazioni del reddito delle famiglie
Il consumo e il risparmio;operatore famiglia e ambiente
Le imprese:l’attività produttiva e i fattori della produzione
I settori produttivi
Tipi e gruppi di imprese
Le fonti di finanziamento delle imprese
Operatore impresa e ambiente
Lo Stato nel sistema economico
Attività finanziaria dello Stato
I sistemi economici:sistema liberista,sistema collettivista e sistema a economia mista

CONTENUTI DELLA CLASSE SECONDA
DIRITTO

I principi fondamentali della Costituzione:democrazia,libertà,solidarietà,uguaglianza(artt.1,2,3
Cost.)
Il principio internazionalista;il ripudio della guerra (artt.10 e 11 Cost.)
I diritti di libertà garantiti dalla Costituzione:la libertà personale (art.13 Cost.);la libertà di
associazione (art.18 Cost.);la libertà di manifestazione del pensiero(art.21 Cost.)
Il dovere di pagare i tributi
Il cittadino e l’esercizio della democrazia:l'iniziativa legislativa,la petizione e il referendum
abrogativo;il diritto di voto(art.48 Cost.);i partiti politici (art.49 Cost.)
I sistemi elettorali:proporzionale e maggioritario a confronto
Aspetti essenziali della legge elettorale italiana
Ordinamento della Repubblica:Parlamento,Governo,Presidente della Repubblica,Magistratura
La cittadinanza europea;U.E.:principi generali , organi principali e problemi attuali

ECONOMIA POLITICA
Il mercato dei beni;domanda e offerta di beni e servizi;il prezzo di equilibrio
Le diverse forme di mercato;legislazione antitrust
Struttura e caratteristiche del mercato del lavoro
I diritti economici nella Costituzione,sindacati e contratti collettivi di lavoro
La disoccupazione:cause,interventi
Il mercato della moneta:funzioni e tipi di moneta
Il valore della moneta ; l’inflazione:cause ed effetti;la deflazione
Il mercato monetario e le banche ; la finanza etica e microcredito
Pil e Reddito nazionale
Sviluppo e sottosviluppo del sistema economico,disuguaglianze tra i Paesi
MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso interrogazioni orali e scritte. Il
numero minimo sarà una verifica scritta e una orale per quadrimestre. Queste ultime potranno
consistere in prove strutturate, test a scelta multipla o a risposta guidata, o semi-strutturate,
comprendenti anche quesiti a risposta aperta e ogni altra tipologia. Le verifiche potranno
prevedere modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale.
Per la valutazione delle verifiche orali verrà utilizzata la griglia estratta dal PTOF. Per la
valutazione delle prove scritte,inoltre, l’insegnante potrà formulare una griglia in relazione alla
diversa tipologia, attribuendo a ciascun esercizio un punteggio e quindi un punteggio totale alla
singola prova scritta, in modo tale che la soglia della sufficienza venga raggiunta con il 60% del
punteggio totale.
Per la valutazione quadrimestrale, oltre ai voti delle diverse verifiche verranno considerati i
seguenti elementi: progresso nell’apprendimento, mantenimento dei risultati positivi, impegno
costante e interesse per la disciplina.
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali (introduzione, esposizione, approfondimento)
Partecipate (domande, stimolo, scoperta guidata)
Interventi di recupero (recupero in itinere,e/o corsi di recupero,sportelli help)
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Costituzione e altre fonti giuridiche
Appunti mappe concettuali
Fonti d’informazione
Audiovisivi,LIM

INDICAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER GLI ALUNNI CON
SOSPENSIONE DI GIUDIZIO
CLASSI PRIME
CONTENUTI:
DIRITTO
Norma giuridica e suoi caratteri;l'ordinamento giuridico
Fonti del diritto (fonti di produzione e di cognizione) e principio di gerarchia
Le singole fonti dell’ordinamento giuridico italiano
Efficacia della norma giuridica nel tempo;principio di irretroattività
Cessazione degli effetti della norma giuridica
I soggetti del diritto
La persona fisica :capacità giuridica e capacità di agire
L’incapacità assoluta e relativa
Le organizzazioni private e pubbliche
La persona giuridica e i suoi organi;gli enti di fatto
Lo Stato:elementi costitutivi
Stato unitario,federale e regionale
Il processo di trasformazione dello Stato moderno (stato assoluto,liberale,totalitario,socialista)
Lo stato democratico
Le forme di governo negli stati democratici
Lo Stato italiano : dalla formazione alla democrazia
La Costituzione:origine e caratteri
ECONOMIA POLITICA
Bisogni,beni e servizi
L’ attività economica e la ricchezza
Gli operatori del sistema economico
Il circuito economico:i flussi tra gli operatori economici
L’attività economica delle famiglie ; le fonti e le destinazioni del reddito delle famiglie
Il consumo e il risparmio
Le imprese:l’attività produttiva e i fattori della produzione
I settori produttivi
Tipi di imprese e fonti di finanziamento
Lo Stato nel sistema economico,definizione di bilancio dello Stato
La spesa pubblica :definizione e impieghi
Le entrate tributarie :definizione di tasse e imposte;destinazione del prelievo tributario
I sistemi economici:il sistema liberista,il sistema collettivista e il sistema a economia mista
OBIETTIVI DISCIPLINARI
COMPETENZE
Saper comprendere ed esporre in modo chiaro e corretto le conoscenze acquisite
Saper usare la terminologia giuridica ed economica di base
CAPACITA’
Saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi
Analizzare un argomento indicandone gli aspetti principali
Saper operare semplici collegamenti in prospettiva monodisciplinare
CLASSI SECONDE
CONTENUTI:
DIRITTO
I principi fondamentali della Costituzione:democrazia,libertà,solidarietà,uguaglianza(artt.1,2,3
Cost.)

Il principio internazionalista;il ripudio della guerra (artt.10 e 11 Cost.)
I diritti di libertà garantiti dalla Costituzione:la libertà personale (art.13 Cost.);la libertà di
associazione (art.18 Cost.);la libertà di manifestazione del pensiero(art.21 Cost.)
Il dovere di pagare i tributi
Il cittadino e l’esercizio della democrazia::l'iniziativa legislativa,la petizione e il referendum
abrogativo;il diritto di voto(art.48 Cost.);i partiti politici (art.49 Cost.)
I sistemi elettorali :proporzionale e maggioritario a confronto
Aspetti essenziali della legge elettorale italiana
Ordinamento della Repubblica:Parlamento,Governo,Presidente della Repubblica,Magistratura
Parlamento:organizzazione delle Camere,funzione di controllo,funzione legislativa(iter legis
ordinario e costituzionale)
Governo:composizione,procedura di formazione del governo,potestà normativa
Presidente della Repubblica:elezioni,requisiti e principali compiti
Magistratura:principi dell'attività giurisdizionale,organi della giurisdizione ordinaria
La cittadinanza europea;U.E.:principi generali , organi principali

ECONOMIA POLITICA
Il mercato dei beni;domanda e offerta di beni e servizi
Le diverse forme di mercato;legislazione antitrust
Struttura e caratteristiche del mercato del lavoro
I diritti economici nella Costituzione,sindacati e contratti collettivi di lavoro
La disoccupazione:cause,interventi
Il mercato della moneta:funzioni e tipi di moneta
Il valore della moneta ; l’inflazione:cause ed effetti;la deflazione
Il mercato monetario e le banche
Pil e Reddito nazionale
Sviluppo e sottosviluppo del sistema economico
OBIETTIVI DISCIPLINARI
COMPETENZE:
Saper comprendere ed esporre in modo chiaro e corretto le conoscenze acquisite
Saper usare la terminologia giuridica ed economica di base
Saper consultare la Costituzione
CAPACITA’:
Saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi
Analizzare un argomento indicandone gli aspetti principali
Saper operare semplici collegamenti in prospettiva monodisciplinare

FINALITA’ DEL SECONDO BIENNIO
L’insegnamento del diritto e dell’economia politica,in stretto contatto con le discipline
storiche,filosofiche ,sociologiche e matematiche:
fornirà gli strumenti che consentano la conoscenza e la comprensione del funzionamento del
sistema economico
favorirà la comprensione delle attività economiche considerando le implicazioni etiche e
psicologiche del comportamento umano che influiscono sull’uso delle risorse (materiali e
immateriali)
consentirà l’apprendimento degli istituti del diritto civile e del diritto commerciale
consentirà l’applicazione del diritto all’economia al fine di riconoscere e contestualizzare alcune
problematiche della società di mercato,del mondo produttivo e del mercato del lavoro
completerà la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio giuridico ed economico

OBIETTIVI DELLA CLASSE TERZA
CONOSCENZE
Conoscere i principi generali del diritto
Conoscere il rapporto giuridico
Conoscere i diritti reali
Conoscere il rapporto obbligatorio
Conoscere il contratto
Conoscer il mercato e il suo funzionamento
Conoscere gli aspetti più importanti del pensiero economico
Conoscere il consumo e la tutela del consumatore
Conoscere l’attività di produzione
Conoscere la terminologia giuridica ed economica
CAPACITA’
Saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi
Saper analizzare un argomento evidenziandone gli aspetti principali
Saper operare collegamenti tra argomenti monodisciplinari
Saper operare semplici collegamenti tra argomenti pluridisciplinari
COMPETENZE
Saper esporre i concetti appresi
Saper utilizzare una terminologia giuridica ed economica pertinente e corretta
Saper consultare il codice civile e le principali fonti giuridiche e di informazione
Saper leggere dati statistici
Saper costruire semplici diagrammi cartesiani
CONTENUTI DELLA CLASSE TERZA
DIRITTO
Principi generali del diritto
Il rapporto giuridico
I diritti reali:la proprietà (funzione sociale,limiti,modi di acquisto e tutela)
I diritti reali di godimento:usufrutto,servitù
La trascrizione
Possesso e detenzione;azioni possessorie
Le obbligazioni (tipi e classificazioni)
Adempimento delle obbligazioni
Inadempimento e risarcimento del danno
Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito
I diritti reali di garanzia:pegno, ipoteca,fideiussione (aspetti essenziali)
Il contratto in generale
Requisiti essenziali del contratto; autonomia contrattuale e suoi limiti
Effetti del contratto
Cause di scioglimento e recesso
Il contratto preliminare
Invalidità del contratto:cause di nullità e di annullabilità
Un esempio di contratto tipico:la vendita
ECONOMIA POLITICA
Principi generali dell’economia politica
Il pensiero economico:il mercantilismo;la fisiocrazia
L’economia classica ; A.Smith; Say; Malthus
Karl Marx
Il neoclassicismo
Il mercato:domanda del consumatore e domanda di mercato
Consumo e reddito;tutela del consumatore
La produzione:funzione di produzione

Prodotto medio e prodotto marginale
Costi di produzione:costi fissi,variabili,totali,medi e marginali
Costi privati e costi sociali
Dall’offerta all’equilibrio di mercato:offerta e produttore;offerta dinmercato
Prezzo di equilibrio ;equilibrio economico generale
MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso interrogazioni orali e scritte. Il
numero minimo sarà una verifica scritta e una orale per quadrimestre. Queste ultime potranno
consistere in prove strutturate, test a scelta multipla o a risposta guidata, o semi-strutturate,
comprendenti anche quesiti a risposta aperta e ogni altra tipologia. Le verifiche potranno
prevedere modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. Potranno essere
effettuate simulazioni di terza prova e/o di seconda prova.
Per la valutazione di tali verifiche verranno utilizzate le griglie estratte dal PTOF. Per la valutazione
delle prove scritte,inoltre, l’insegnante potrà formulare una griglia in relazione alla diversa
tipologia, attribuendo a ciascun esercizio un punteggio e quindi un punteggio totale alla singola
prova scritta, in modo tale che la soglia della sufficienza venga raggiunta con il 60% del punteggio
totale.
Per la valutazione quadrimestrale, oltre ai voti delle diverse verifiche verranno considerati i
seguenti elementi: progresso nell’apprendimento, mantenimento dei risultati positivi, impegno
costante e interesse per la disciplina.
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali (introduzione, esposizione, approfondimento)
Partecipate (domande stimolo, scoperta guidata,problem solving)
Interventi di recupero (recupero in itinere,e/o corsi di recupero,sportelli help)
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
codice civile e altre fonti giuridiche
Appunti; mappe concettuali
Fonti d’informazione
Audiovisivi,Lim
OBIETTIVI DELLA CLASSE QUARTA
CONOSCENZE
Conoscere l'imprenditore e le diverse figure di imprenditore
Conoscere l'azienda e i beni dell'azienda
Conoscere la società di persone e le società di capitali
Conoscere il fallimento e le procedure concorsuali
Conoscere le società cooperative
Conoscere i principali indicatori della contabilità nazionale
Conoscere la teoria keynesiana
Conoscere il ruolo dello Stato nella redistribuzione del Reddito
Conoscere la politica monetaria
Conoscere la disoccupazione e i suoi effetti
Conoscere le cause e gli effetti dell'inflazione
Conoscere il mercato finanziario e la Borsa valori
Conoscere le attività non profit
Conoscere la terminologia giuridica ed economica
CAPACITA’
Saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi
Saper analizzare un argomento evidenziandone gli aspetti principali
Saper operare collegamenti tra argomenti monodisciplinari
Saper operare semplici collegamenti tra argomenti pluridisciplinari

COMPETENZE
Saper esporre i concetti appresi
Saper utilizzare una terminologia giuridica ed economica pertinente e corretta
Saper consultare il codice civile e le principali fonti giuridiche e di informazione
Saper leggere dati statistici
Saper costruire semplici diagrammi cartesiani
CONTENUTI DELLA CLASSE QUARTA
DIRITTO
Imprenditore:nozione e tipi di imprenditore
L'imprenditore commerciale,il suo statuto e i suoi rappresentanti
Azienda:nozione,avviamento,segni distintivi e creazioni intellettuali
La disciplina della concorrenza;diritto d’autore e web
Il fallimento e gli aspetti essenziali delle altre procedure concorsuali
La società in generale
La società semplice :costituzione e conferimenti
Diritti,obblighi e responsabilità dei soci della s.s.
Lo scioglimento,la liquidazione e l'estinzione della s.s.
La società in nome collettivo:nozione,costituzione
L'autonomia patrimoniale della s.n.c.
La società per azioni in generale
La costituzione e i conferimenti della s.p.a.
Azioni e obbligazioni
Le società cooperative
ECONOMIA POLITICA
La contabilità nazionale
Il Prodotto Interno Lordo ; il Reddito Nazionale
Criteri di distribuzione del reddito;la redistribuzione del Reddito
L'equilibrio macroeconomico:la teoria keynesiana
Il consumo;il risparmio;gli investimenti;il moltiplicatore;la spesa pubblica
L'economia monetaria:domanda e offerta di moneta
La politica monetaria e i suoi effetti sul sistema economico
Il mercato finanziario e la Borsa valori
Gli intermediari e gli strumenti finanziari
La s.p.a. e il mercato finanziario
La vigilanza sul mercato finanziario
Inflazione:cause,effetti,politica dei redditi;deflazione
Il mercato del lavoro e le attività non profit
La disoccupazione e gli effetti della disoccupazione sul sistema economico
MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso interrogazioni orali e scritte. Il
numero minimo sarà una verifica scritta e una orale per quadrimestre. Queste ultime potranno
consistere in prove strutturate, test a scelta multipla o a risposta guidata, o semi-strutturate,
comprendenti anche quesiti a risposta aperta e ogni altra tipologia. Le verifiche potranno
prevedere modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. Potranno essere
effettuate simulazioni di terza prova e/o di seconda prova.
Per la valutazione di tali verifiche verranno utilizzate le griglie estratte dal PTOF. Per la valutazione
delle prove scritte,inoltre, l’insegnante potrà formulare una griglia in relazione alla diversa
tipologia, attribuendo a ciascun esercizio un punteggio e quindi un punteggio totale alla singola
prova scritta, in modo tale che la soglia della sufficienza venga raggiunta con il 60% del punteggio
totale.
Per la valutazione quadrimestrale, oltre ai voti delle diverse verifiche verranno considerati i
seguenti elementi: progresso nell’apprendimento, mantenimento dei risultati positivi, impegno

costante e interesse per la disciplina.
METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali (introduzione, esposizione, approfondimento)
Partecipate (domande stimolo, scoperta guidata,problem solving)
Interventi di recupero (recupero in itinere,e/o corsi di recupero,sportelli help)
STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
codice civile e altre fonti giuridiche
Appunti; mappe concettuali
Fonti d’informazione
Audiovisivi,Lim
INDICAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER GLI ALUNNI CON
SOSPENSIONE DI GIUDIZIO
CONTENUTI CLASSI TERZE
DIRITTO
Il rapporto giuridico e suoi elementi
I diritti reali:proprietà(funzione sociale,limiti,modi di acquisto e tutela);usufrutto
Possesso e detenzione;azioni possessorie
Le obbligazioni (tipi e classificazioni)
Adempimento delle obbligazioni
Inadempimento e risarcimento del danno
Il contratto in generale
Requisiti essenziali del contratto; autonomia contrattuale e suoi limiti
Effetti del contratto
Cause di scioglimento e recesso
Invalidità del contratto:cause di nullità e di annullabilità
Il contratto preliminare
ECONOMIA POLITICA
Principi generali dell’economia politica
Il pensiero economico:il mercantilismo;la fisiocrazia
L’economia classica e A.Smith; Say; Malthus
Karl Marx
Il neoclassicismo
Il mercato:domanda del consumatore e domanda di mercato
Consumo e reddito;tutela del consumatore
La produzione:funzione di produzione
Prodotto medio e prodotto marginale
Costi di produzione:costi fissi,variabili,totali,medi e marginale
Dall’offerta all’equilibrio di mercato:offerta e produttore,offerta
Prezzo di equilibrio

di mercato

OBIETTIVI DISCIPLINARI
COMPETENZE
Saper esporre i concetti appresi
Saper utilizzare una terminologia giuridica ed economica pertinente e corretta
Saper consultare il codice civile
Saper costruire semplici diagrammi cartesiani
CAPACITA’
Saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi
Saper analizzare un argomento evidenziandone gli aspetti principali

Saper operare semplici collegamenti tra argomenti monodisciplinari
CONTENUTI DELLA CLASSE QUARTA
DIRITTO
Imprenditore:nozione e tipi di imprenditore
L'imprenditore commerciale,il suo statuto
Azienda:nozione,segni distintivi e creazioni intellettuali
La disciplina della concorrenza
Il fallimento e le altre procedure concorsuali (aspetti essenziali)
La società in generale
La società semplice :costituzione e conferimenti
Diritti,obblighi e responsabilità dei soci della s.s.
Lo scioglimento,la liquidazione e l'estinzione della s.s.
La società in nome collettivo:nozione,costituzione
L'autonomia patrimoniale della s.n.c.
La società per azioni in generale
La costituzione e i conferimenti della s.p.a.
Azioni e obbligazioni
Le società cooperative
ECONOMIA POLITICA
La contabilità nazionale
Il Prodotto Interno Lordo ; il Reddito Nazionale
Criteri di distribuzione del reddito
L'equilibrio macroeconomico:la teoria keynesiana
Il consumo;il risparmio;gli investimenti;la spesa pubblica
L'economia monetaria:domanda e offerta di moneta
La politica monetaria e i suoi effetti sul sistema economico
Il mercato finanziario e la Borsa valori
Gli intermediari e gli strumenti finanziari
La vigilanza sul mercato finanziario
Inflazione:cause,effetti,politica dei redditi
Il mercato del lavoro e le attività non profit
La disoccupazione e gli effetti della disoccupazione sul sistema economico
OBIETTIVI DISCIPLINARI
COMPETENZE
Saper esporre i concetti appresi
Saper utilizzare una terminologia giuridica ed economica pertinente e corretta
Saper consultare il codice civile
Saper costruire semplici diagrammi cartesiani
CAPACITA’
Saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi
Saper analizzare un argomento evidenziandone gli aspetti principali
Saper operare semplici collegamenti tra argomenti monodisciplinari

CLASSE QUINTA
FINALITA’
L’insegnamento del diritto in collegamento con l’economia politica consentirà di:
conoscere i principi filosofici della teoria dello Stato che ha modellato le istituzioni e la società
conoscere l’evoluzione delle forme di Stato nell'età moderna attraverso i temi della
sussidiarietà,del decentramento,del federalismo,del regionalismo e della globalizzazione

approfondire la conoscenza della nostra Costituzione e della nostra forma di governo,anche nel
contesto delle istituzioni europee e internazionali
comprendere gli interventi di politica economica e di riflettere sulle interazioni tra mercato e
politiche economiche,sulle politiche di welfare e sul contributo del terzo settore
analizzare le interazioni tra le politiche locali,nazionali e sovranazionali,considerando il ruolo delle
Organizzazioni internazionali,in particolare dell’Unione Europea ,nelle scelte economiche
conoscere la globalizzazione per comprendere i problemi economici di oggi e analizzare le scelte
politiche finalizzate a ridurre gli squilibri nello sviluppo

OBIETTIVI
CONOSCENZE
Approfondire il concetto di Stato e gli elementi che lo costituiscono
Approfondire le forme di Stato nel loro processo evolutivo
Conoscere l’evoluzione storica dell’ordinamento costituzionale italiano
Approfondire i principi costituzionali e i principali diritti e doveri dei cittadini, anche in una
dimensione europea
Comprendere il sistema elettorale italiano anche in rapporto ad altri modelli
Conoscere la nostra forma di governo,gli organi costituzionali e le relazioni tra essi
Conoscere il ruolo della P.A.
Conoscere l'organizzazione e le funzioni degli Autonomie locali
Conoscere le principali istituzioni dell’Unione Europea e di altri organizzazioni internazionali
Approfondire le politiche del welfare e il contributo del terzo settore
Conoscere il ruolo dell’operatore resto del mondo e gli scambi con l'estero
Comprendere le politiche economiche anche nel contesto dell'unione economica e monetaria
Comprendere il processo di globalizzazione
Conoscere la dinamica del sistema economico
Comprendere come il sistema economico interagisce con l’ambiente e riflettere sulle politiche
ambientali
CAPACITA’
Saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi
Saper analizzare un argomento evidenziandone gli aspetti principali
Saper operare collegamenti tra argomenti monodisciplinari
Saper operare collegamenti tra argomenti pluridisciplinari
COMPETENZE
Saper esporre i concetti appresi utilizzando la terminologia giuridica ed economica pertinente e
corretta
Saper consultare la Costituzione,le principali fonti giuridiche ed economiche ,le fonti di
informazione
Saper leggere dati statistici

Saper effettuare confronti nell'ambito dei contenuti proposti
Saper esprimere opinioni personali relative alle diverse tematiche affrontate
CONTENUTI

La formazione dello Stato e i suoi elementi costitutivi
Evoluzione e caratteristiche delle diverse forme di Stato
Forme di governo e sistemi elettorali
Evoluzione storica dell'ordinamento costituzionale italiano
La Costituzione italiana: principi fondamentali e principali diritti dei cittadini
Ordinamento della Repubblica
La Pubblica Amministrazione:principi ,organizzazione,atti ; la tutela amministrativa
Le autonomie locali
Fonti e organizzazioni principali del diritto internazionale
L'Unione europea:principali istituzioni e fonti del diritto comunitario
Ruolo dello Stato nell'economia
I fallimenti del mercato e dello Stato

Le politiche economiche e il ciclo economico
La politica di bilancio e la governance europea
Lo Stato sociale e il terzo settore
Gli scambi con l'estero
Rapporti monetari tra gli Stati
La globalizzazione dei mercati
Sviluppo economico e crescita sostenibile

MODALITA’ DI VERIFICA
La verifica degli apprendimenti verrà effettuata attraverso interrogazioni orali e scritte. Il
numero minimo sarà una verifica scritta e una orale per quadrimestre. Queste ultime potranno
consistere in prove strutturate, test a scelta multipla o a risposta guidata, o semi-strutturate,
comprendenti anche quesiti a risposta aperta e ogni altra tipologia. Le verifiche potranno
prevedere modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. Verranno effettuate
simulazioni di seconda prova.
Per la valutazione di tali verifiche verranno utilizzate le griglie estratte dal PTOF. Per la valutazione
delle prove scritte,inoltre, l’insegnante potrà formulare una griglia in relazione alla diversa
tipologia, attribuendo a ciascun esercizio un punteggio e quindi un punteggio totale alla singola
prova scritta, in modo tale che la soglia della sufficienza venga raggiunta con il 60% del punteggio
totale.
Per la valutazione quadrimestrale, oltre ai voti delle diverse verifiche verranno considerati i
seguenti elementi: progresso nell’apprendimento, mantenimento dei risultati positivi, impegno
costante e interesse per la disciplina.

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezioni frontali (introduzione, esposizione, approfondimento)
Partecipate (domande stimolo, scoperta guidata,problem solving)
Interventi di recupero (recupero in itinere,e/o corsi di recupero,sportelli help)

STRUMENTI DIDATTICI
Libro di testo
Costituzione e altre fonti giuridiche
Appunti; mappe concettuali
Fonti d’informazione
Audiovisivi,Lim

