
Programmazione disciplinare dipartimento di diritto e economia

DIRITTO-ECONOMIA (PRIMO BIENNIO)

LICEO ECONOMICO SOCIALE (LES) (Primo biennio)

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE VERIFICABILI

DIRITTO ED ECONOMIA

QUALI SCIENZE SOCIALI

FONDAMENTI DEL DIRITTO E

DELL’ECONOMIA

I anno

La norma giuridica
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.

LO STATO: QUALE

ORGANIZZAZIONE SOCIALE,

POLITICA ED ECONOMICA

LA REALTÀ ECONOMICA:

SOGGETTI, ATTIVITÀ E

PROBLEMATICHE

II anno
La Costituzione.
L’ordinamento della Repubblica.
La moneta

La crescita economica

Conoscere la Carta Costituzionale
e i principali diritti e doveri del
cittadino.
Conoscere e spiegare le funzioni
della moneta e le relative
problematiche
Conoscere e saper interpretare i
principali indicatori della crescita
economica (PIL) e dello sviluppo
economico (ISU)



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

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE VERIFICABILI

ELEMENTI DI DI
DIRITTO
CIVILE

III anno
Il diritto di proprietà.
Le obbligazioni e il
contratto.

Saper definire il diritto reale.
Definire i caratteri delle obbligazioni.
Saper individuare i requisiti essenziali del contratto e
le sue principali funzioni.

ECONOMIA III anno
Storia del pensiero
economico.
L’analisi
microeconomica: le
forme di mercato.
La produttività e il
mercato.

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

ELEMENTI DI
DIRITTO
COMMERCIALE

IV anno
I rapporti economici
nella Costituzione e nel
diritto privato.
L’impresa, l’azienda.
Le società commerciali.
La concorrenza e la
tutela del consumatore.

Saper individuare la funzione di utilità sociale che la
Costituzione attribuisce all'iniziativa economica
privata.
Saper individuare i diversi tipi di impresa individuale e
collettiva.
Saper individuare le differenza tra impresa e azienda,
comprendendo di quest'ultima i segni distintivi

ECONOMIA IV anno
Il reddito nazionale e
l’equilibrio
macroeconomico.

Saper spiegare l’importanza della contabilità
economica nazionale.
Mettere a confronto i principali indicatori della
contabilità economica nazionale.

Economia monetaria. Individuare il valore e le diverse funzioni della moneta
Individuare il ruolo della BCE nella politica monetaria.

La Borsa valori Conoscere e comprendere il funzionamento della
Borsa Valori, sapendo individuare operatori,
intermediari e strumenti finanziari.
Comprendere la stretta correlazione tra mercato reale
e mercato finanziario, e più in generale, tra mercato
finanziario e variabili macroeconomiche.

Il mercato del lavoro. 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 (QUINTA)
LICEO ECONOMICO SOCIALE (LES)

CONTENUTI CONOSCENZE COMPETENZE VERIFICABILI

LO STATO I caratteri delle monarchie assolute
in Europa.

Analizzare le ragioni che
hanno portato alla nascita
dello Stato.
Saper riconoscere i caratteri
delle diverse forme di Stato.
Comprendere le modalità e le
ragioni della sua evoluzione
nel tempo.

La formazione dello Stato e la sua
evoluzione storica.

Le forme di Stato liberale, socialista,
totalitario e democratico.
Democrazia diretta e indiretta.

LE ISTITUZIONI (Il programma
coincide con la programmazione
del consiglio di classe per
l’Insegnamento di Educazione
civica)

La funzione legislativa: il
Parlamento.

Deputati e senatori
Le prerogative
L’organizzazione e il funzionamento
delle Camere.
L’iter legislativo ordinario e
Costituzionale.

Spiegare la relazione tra
sistema
elettorale e stabilità del
Governo.
Spiegare le ragioni delle
prerogative dei parlamentari
Definire le funzioni e il
funzionamento delle Camere.
Distinguere il procedimento
ordinario e aggravata.

La funzione esecutiva: il Governo

Gli organi di controllo
costituzionale.

La pubblica amministrazione e le
autonomie locali.

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.
I principi dell’autonomia e del
decentramento.

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 del
Presidente in una Repubblica
parlamentare. Analizzare i
principali poteri del Presidente
distinguendo l’ambito
legislativo, esecutivo e
giurisdizionale.

Comprendere la composizione
e funzioni della Corte
Costituzionale.

Distinguere tra attività politica
e attività amministrativa.
Esporre i principi costituzionali
in materia amministrativa



La  Magistratura

La funzione giurisdizionale.

Il processo e l’amministrazione della
giustizia.
La giurisdizione ordinaria.
La responsabilità dei giudici.

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.

LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE
E L’UNIONE EUROPEA

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.

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.

Comprendere le criticità del
processo di integrazione
europea.

ECONOMIA

Il sistema economico  Italiano

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.

Saper identificare il legame
esistente tra i fenomeni
economici e le istituzioni
politiche.
Comprendere la funzione del
bilancio pubblico.
Cogliere la complessità della
politica economica.
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.



Il commercio internazionale. Gli scambi con l’estero.
Il libero scambio e il protezionismo.

La bilancia dei pagamenti.

Il mondo globalizzato e il ruolo delle
imprese multinazionali.

Distinguere tra importazioni
ed esportazioni.
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.

La crescita sostenibile e gli
obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU

La dinamica del sistema economico.
Le fluttuazioni cicliche.
Il sottosviluppo.
Ambiente e sviluppo sostenibile.

Individuare i fattori necessari
per lo sviluppo economico.
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.

Il sistema monetario
internazionale

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.

Apprezzare l’importanza di un
tasso di cambio in equilibrio.

Comprendere il ruolo delle
principali istituzioni finanziarie
internazionali.

Il sistema monetario europeo 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.

Ripercorrere le fasi che hanno
portato dalla lira all’euro.

Definire il sistema monetario
europeo.
Evidenziare le funzioni della
BCE.


