
Programmazione disciplinare dipartimento di diritto e economia 
 

DIRITTO-ECONOMIA    (PRIMO BIENNIO)  

 

LICEO SCIENZE UMANE (LSU) (Primo biennio) 
LICEO ECONOMICO SOCIALE  (LES) (Primo biennio) 

 

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE VERIFICABILI  

 

  
 
 
 
DIRITTO ED ECONOMIA 
QUALI SCIENZE SOCIALI  
 
FONDAMENTI DEL DIRITTO E 
DELL’ECONOMIA  
 
 
 
 
 
 
LO STATO: QUALE 
ORGANIZZAZIONE SOCIALE,  
POLITICA ED ECONOMICA.  
 
LA REALTÀ ECONOMICA: 
SOGGETTI,ATTIVITÀ E 
PROBLEMATICHE.  
 
STORIA ED ASSETTO 
ISTITUZIONALE DELL'U.E  
 

I anno  
la norma giuridica e 
l'evoluzione storica del 
diritto.  
I soggetti del diritto  
Lo Stato ed i suoi 
elementi   
Il sistema economico e 
l'evoluzione dei sistemi 
economici.  
I soggetti dell’economia  
 

 Riconoscere fatti e comportamenti 
regolati dal diritto e qualificare i 
soggetti come titolari di diritti e doveri 
 individuare i principi dello stato 
democratico. 
Individuare e riconoscere i concetti di 
bisogno, bene economico. 
Conoscere l’evoluzione nel tempo dei 
diversi sistemi economici. 
Individuare le attività economiche e il 
ruolo degli operatori economici. 
 

II anno  
La Costituzione.  
L'ordinamento della 
repubblica 
I soggetti del diritto  
Le istituzioni europee 
I mercati 
La moneta 
 

Conoscere la Carta Costituzionale e i 
principali diritti e doveri del cittadino.  
Conoscere e individuare il ruolo dei 
principali organi costituzionali . 
Conoscere e comprendere il processo 
di integrazione europea  e individuare i 
compiti delle principali istituzioni 
europee .  
Conoscere e spiegare le funzioni del 
mercato e illustrare le caratteristiche 
delle diverse forme di mercato   
illustrare e spiegare le funzioni della 
moneta e le relative problematiche  
 

 



DIRITTO-ECONOMIA    (SECONDO BIENNIO)  
 LICEO ECONOMICO SOCIALE  (LES)  

NUCLEI FONDANTI CONTENUTI COMPETENZE VERIFICABILI 

 

   DIRITTO 

 

 

ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI DIRITTO 
DELL’ECONOMIA 
 
 
 
ELEMENTI DI DIRITTO 
COMMERCIALE 

 

III anno 

 

 

I diritti reali 
 

Il contratto 
 

Le obbligazioni 
 

Diritto di famiglia e 
successioni 

 

 

 
 
 

Saper definire i diritti reali. 
Saper distinguere gli aspetti 
essenziali dei diversi diritti reali. 
Definire i caratteri delle 
obbligazioni e distinguere i diritti 
di obbligazione dai diritti reali. 
Saper individuare i requisiti 
essenziali del contratto. 
Saper distinguere le principali 
funzioni del contratto e 
distinguere tra effetti reali ed 
effetti obbligatori. 
Comprendere il ruolo della 
famiglia nella società. 
Saper individuare i principi 
giuridici che regolano la famiglia e 
le successioni. 
 

IV ANNO 

I rapporti economici nella 
costituzione e nel diritto 
privato 

 
La concorrenza e la tutela del 
consumatore 

 
L’impresa e l’azienda 

 
Le società commerciali 

 

ECONOMIA 
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
PENSIERO ECONOMICO 
 
 
ERALTA’ MICRO E 
MACROECONOMICHE 
 
 
 
 
 
 
 
MERCATO DELLA MONETA E 
MERCATO DEL LAVORO 

III ANNO 

 

Storia del pensiero economico 
 
 
La produttività e il mercato 
 
 
Forme di mercato 

Saper cogliere del differenze tra 
le diverse scuole di pensiero 
economico 
Saper distinguere tra micro e 
macroeconomia 
Saper individuare gli elementi 
essenziali del mercato e le 
variabili che modificano la 
domanda e l’offerta 
Saper identificare i fattori che 
influenzano i consumatori 
 

 
                IV ANNO 

 
 
Il reddito nazionale e l’equilibrio 
macroeconomico 
 
Economia monetaria 
 
Il mercato del lavoro 

Saper spiegare l’importanza della 
contabilità economica nazionale 
Mettere a confronto i principali 
indicatori della contabilità 
economica nazionale 
Individuare il valore e le diverse 
funzioni della moneta 
Individuare il ruolo della BCE nella 
politica monetaria 
Definire il contratto individuale e 
i contratti collettivi di lavoro 
Descrivere i diritti e i doveri dei 
lavoratori nel rapporto di lavoro 
Individuare il ruolo e le funzioni 
dei sindacati 



DIRITTO-ECONOMIA    (V ANNO ) 
 LICEO ECONOMICO SOCIALE  (LES)  

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE VERIFICABILI 

DIRITTO 
 

Modulo 1 

LO STATO 

 

La formazione dello Stato e la 

sua evoluzione storica. 

 

 

 

 

 

Gli elementi costitutivi dello 

stato:popolo, territorio e 

sovranità. 

 

 

 

 

Modulo 2 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

 

 

 

Origine, caratteri e principi 

fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali libertà civili, sociali 

economiche e politiche. 

 

 

 

 

               Modulo 3 

 

LE ISTITUZIONI 

 

 

 

 

La funzione legislativa:il 

Parlamento. 

 

 

 

 

I caratteri delle monarchie 
assolute in Europa. 
L’assolutismo illuminato. 
Le forme di Stato liberale, 
socialista, totalitario, e 
democratico. 
Democrazia diretta e indiretta. 
 
 
Stato e Nazione. 
Cittadino italiano e cittadino 
europeo. 
Il territorio. 
La sovranità. 
Forme di Stato e forme di 
Governo. 

 

 

 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione italiana: vicende 

storiche e istituzionali. 

L’Assemblea costituente. 

Caratteri e struttura della 

Costituzione italiana. 

I principi fondamentali con 

particolare riferimento alla 

democrazia, all’eguaglianza, al 

lavoro e all’internazionalismo. 

 

La tutela della libertà personale 
nelle sue varie espressioni. 
I diritti sociali. 
I rapporti economici. 

 

 

 
 
 
I sistemi  elettorali. 
Deputati e senatori. 
Le prerogative. 
L’organizzazione e il 
funzionamento delle Camere. 
L’ter legislativo ordinario e 
costituzionale 

 
Analizzare le ragioni che hanno 
portato alla nascita dello Stato. 
Saper riconoscere i caratteri 
propri delle diverse forme di 
Stato. 
Comprendere le modalità e le 
ragioni delle sua evoluzione nel 
tempo. 
 
Individuare i tre poteri attraverso 
cui si manifesta la sovranità dello 
Stato. 
Confrontare le forme di governo 
del passato con quelle proprie dei 
nostri giorni. 
Spiegare la differenza tra forme 
di Stato e forme di governo. 
Confrontare lo Stato unitario e lo 
Stato federale. 

 
 

Mettere a confronto la 
Costituzione con lo Statuto 
Albertino. 
Descrivere le vicende storiche 
dalla Seconda Guerra mondiale 
all’Assemblea Costituente. 
Comprendere il ruolo dei principi 
costituzionali in funzione della 
promozione della persona 
attraverso la realizzazione 
dell’uguaglianza sostanziale. 

 
 

Riconoscere il valore della libertà 
individuali e collettive contenute 
nella prima parte del testo 
costituzionale.  

 
 
 
 
Confrontare i diversi sistemi 
elettorali. 
Spiegare la relazione tra sistema 
elettorale e stabilità del Governo. 
Spiegare le ragioni delle 
prerogative dei parlamentari. 
Definire le funzioni e il 
funzionamento del le Camere. 
Distinguere il procedimento 
ordinario e aggravato. 



 

 

 

La funzione esecutiva: il Governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli organi di controllo 

costituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblica amministrazione e le 

autonomie locali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Magistratura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La composizione e la formazione 
del Governo. 
Le funzioni esecutiva,politica e 
normativa. 

 
 
 
 
 
 

Il ruolo e le attribuzioni del 
Presidente della Repubblica. 

 
La composizione e i compiti della 
Corte Costituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le funzioni e gli organi della PA. 
 

Le autonomie locali. 
 

I principi dell’autonomia e del 
decentramento. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La funzione giurisdizionale. 
Il processo e l’amministrazione 
della giustizia. 
La giurisdizione ordinaria. 
La responsabilità dei giudici. 
Il CSM:composizione e funzioni. 

 

 

 

 

 

Definire le funzioni del governo. 
Spiegare perché la fiducia è un 
atto fondamentale per la nascita 
del Governo. 
Evidenziare le differenze tra 
decreto legislativo e decreto-
legge e spiegare l’abuso della 
decretazione d’urgenza. 

 
 

Individuare il ruolo de Presidente 
in una Repubblica parlamentare. 
Analizzare i principali poteri del 
Presidente distinguendo l’ambito 
legislativo, esecutivo e 
giurisdizionale. 
Definire la composizione  le 
attribuzioni della corte 
Costituzionale. 
Mettere a confronto il 
procedimento in via incidentale e 
il procedimento principale. 

 
 

Distinguere tra attività politica e 
attività amministrativa. 
Esporre i principi costituzionali in 
materia amministrativa. 
Mettere a confronto 
amministrazione diretta centrale 
o periferica. 
Distinguere tra organi attivi, 
consultivi e di controllo. 
Riflettere sui poteri delle autorità 
indipendenti. 
Evidenziare i cambiamenti nel 
rapporto di pubblico impiego. 
Confrontare l’autonomia e il 
decentramento. 
Definire il ruolo degli enti degli 
enti autonomi territoriali. 
La città metropolitana. 

 
Evidenziare la necessità di una 
Magistratura indipendente e 
imparziale. 
Spiegare perché la magistratura è 
un potere diffuso. 
Sottolineare l’importanza del 
diritto di azione e del diritto alla 
difesa. 
Distinguere tra giurisdizione civile 
e penale. 
Valutare criticamente il ruolo del 
PM. 
Collegare l’indipendenza dei 
giudici con il CSM. 
 



 

 

 

Modulo 4 

 

 

 

LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE 

E L’UNIONE EUROPEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA 

 
 Modulo 1 

 

 

 

 

 

IL SISTEMA ECONOMICO 

ITALIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modulo 2 

 

IL MONDO GLOBALE 

 

L’internazionalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il diritto internazionale 
L’ONU e la tutela dei diritti 
umani. 
Le dichiarazioni dei diritti e la 
Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo. 
Il processo di integrazione 
europea. 
Le istituzioni e gli atti dell’UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il ruolo dello stato nell’economia: 
spese e entrate pubbliche. 
La politica economica. 
Il bilancio pubblico e la 
programmazione economica. 
Il sistema della previdenza 
sociale. 
L’evoluzione dello stato sociale e 
del Terzo settore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli scambi con l’estero. 
Il commercio internazionale. 
Il libero scambio e il 
protezionismo. 
La bilancia dei pagamenti. 
Le nuove dimensioni dei rapporti 
internazionali. 
Il mondo globalizzato e il ruolo 
delle imprese multinazionali. 
La lex mercatoria 
 

Definire le fonti del diritto 
internazionale. 
Spiegare le origini e gli scopi 
dell’ONU. 
Cogliere il problema della tutela 
dei diritti umani in relazione al 
carattere non vincolante delle 
Dichiarazioni dei diritti. 
Ripercorrere le tappe 
fondamentali dell’integrazione 
europea. 
Analizzare il rapporto tra UE e 
stati membri. 
Evidenziare le principali 
attribuzione delle istituzioni 
comunitarie. 
Confrontare i regolamenti e le 
direttive. 
 

 

Saper identificare il legame 
esistente tra i fenomeni 
economici e le istituzioni 
politiche. 
Ripercorrere i passaggi dallo Stato 
liberale allo stato sociale e 
definirne i caratteri. 
Comprendere la funzione del 
bilancio pubblico 
Cogliere la complessità della 
politica economica. 
Definire la finanza neutrale. 
Collegare la finanza congiunturale 
con la teoria Keynesiana. 
Cogliere gli aspetti positivi e 
negativi del deficit spending. 
Esporre gli effetti negativi del 
debito pubblico. 
Distinguere assistenza e 
previdenza sociale. 
La crisi dello stato sociale e il 
Terzo settore. 
 

 

 
Distinguere tra importazioni ed 
esportazioni. 
Esporre la teoria dei costi 
comparati. 
Mettere a confronto 
protezionismo e libero scambio. 
Descrivere la composizione della 
Bilancia dei pagamenti italiana. 
Definire il tasso di cambio. 
Individuare il ruolo della 
globalizzazione nell’economia 
mondiale. 
 



 

 

 

 

 

Una crescita sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema monetario 

internazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sistema monetario europeo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La dinamica del sistema 
economico. 
Le fluttuazioni cicliche. 
Il sottosviluppo. 
Ambiente e sviluppo sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I rapporti monetari tra gli Stati. 
Il cambio e i sistemi di cambio. 
Gli Accordi di Bretton Woods. 
La situazione attuale. 
Il ruolo del fondo monetario 
internazionale e della Banca 
Mondiale. 
 
 
 
 
Dal MEC al mercato unico 
La moneta unica:un lungo 
percorso. 
L’unione economica e monetaria. 
La Banca centrale europea e le 
sue funzioni. 
Le politiche comunitarie, in 
particolare quella monetaria. 
La crisi dell’area euro. 

 
Individuare i fattori necessari per 
lo sviluppo economico. 
Distinguere tra sviluppo 
quantitativo e qualitativo. 
Definire le fluttuazioni cicliche. 
Collegare lo scambio ineguale con 
il debito dei Paesi poveri. 
Cogliere il nesso tra sottosviluppo 
economico e sottosviluppo 
sociale. 
Sottolineare il problema del 
degrado ambientale. 
 
 
Apprezzare l’importanza di un 
tasso di cambio in equilibrio. 
Comprendere i vantaggi e gli 
svantaggi dei sistemi di cambi 
fissi. 
Comprendere il ruolo delle 
principali istituzioni finanziarie 
internazionali. 
 

 

 
Cogliere le finalità costruttive 
proprie delle politiche 
comunitarie, comprendendo 
anche le difficoltà insite nel loro 
funzionamento. 
Ripercorre le fasi che hanno 
portato dalla lira all’euro.. 
Definire il sistema monetario 
europeo.  
Evidenziare le funzioni della BCE 
 

 


