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CURRICOLO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
Primo biennio
Tutti gli indirizzi
CONOSCENZE
La norma giuridica
Le fonti del diritto
Diritto oggettivo, soggettivo
Forme di stato e forme di governo
Stato assoluto, liberale, totalitario,
democratico
Caratteri e struttura della Costituzione
Diritti e doveri dei cittadini I parte Cost.

Costituzione Parte II
Artt. 55-113

UE: organi e funzioni
ONU: obiettivi, organi e funzioni
Micro e Macro Economia e soggetti
economici
I sistemi economici
Domanda, offerta, prezzo
I tipi di mercato

ABILITA’

COMPETENZE

Riconoscere i diversi tipi di norma
giuridica
Orientarsi nella molteplicità delle fonti
del diritto
Individuare le situazioni giuridiche
soggettive
Distinguere uno stato dalle altre forme di
organizzazioni sociali
Saper cogliere i caratteri distintivi delle
forme di stato
Saper individuare i caratteri ed i valori
fondanti della Costituzione
Saper cogliere nella vita quotidiana
l’importanza del riconoscimento e della
tutela dei diritti fondamentali
Individuare:
 Il ruolo dei diversi organi
costituzionali
 Le funzioni e la composizione
degli organi istituzionali
Saper individuare gli effetti a livello
nazionale dell’appartenenza all’UE
Saper individuare gli effetti a livello
nazionale dell’appartenenza all’ONU
Riconoscere gli elementi distintivi dei
rami dell’economia politica

Saper applicare la corretta normativa ai
casi concreti della vita familiare o sociale
Riconoscere la gerarchia delle fonti del
diritto
Saper distinguere diritti naturali e positivi

Riconoscere il ruolo dei soggetti
economici nei sistemi di mercato
Distinguere i vari fattori che influenzano
la domanda e l’offerta
Riconoscere le diverse forme di mercato
sulla base del numero, del ruolo e
dell’importanza degli operatori

Individuare le forme di stato
democratiche e dittatoriali
Confrontare lo stato moderno e lo stato
liberale
Saper confrontare Costituzione e Statuto
Albertino
Saper analizzare, attraverso la guida del
docente i fondamenti della prima parte
della Cost.
Saper valutare gli effetti dell’attività
politica sulla vita sociale
Saper distinguere le diverse sfere di
competenza del Parlamento, Governo e
Magistratura
Sapere individuare le fonti del diritto
europeo
Saper individuare il ruolo delle
organizzazioni internazionali
Saper cogliere le interdipendenze fra
soggetti economici, in particolare le
relazioni della famiglia

Saper riconoscere il ruolo della domanda
e dell’offerta nella formazione del prezzo
Saper collocare i vari prodotti nelle
relative forme di mercato monopolistico,
oligopolistico e di concorrenza

OBIETTIVI MINIMI: (Per un maggior dettaglio relativo alle singole unità di apprendimento, vedasi la programmazione
di dipartimento)

SAPERI MINIMI
Per ogni unità didattica sono gli elementi
essenziali per una adeguata
comprensione delle unità successive.
Questi consistono in concetti chiave che
non si limitano alle mere definizioni, ma
che devono anche essere supportati da
adeguati esempi e collegamenti,
costantemente proposti dal docente.

ABILITA’
Saper applicare le conoscenze nella
produzione di semplici elaborati scritti

COMPETENZE
Organizzare il materiale didattico, in
particolare attraverso un quaderno di
appunti su cui annotare concetti chiave e
mappe concettuali
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CURRICOLO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
Secondo biennio
Liceo Economico sociale
CONOSCENZE
Introduzione al diritto
• La norma giuridica
• L’ordinamento giuridico
• Diritto e giustizia
• Il rapporto giuridico
• La persona fisica
• La persona giuridica
Introduzione all’economia
• Il modello economico
• Microeconomia
e macroeconomia
• I problemi economici fondamentali
• Il mercantilismo
• La fisiocrazia
• L’economia classica: Smith, Ricardo e
Malthus
• L’economia marxiana
I diritti reali
• La proprietà
• La funzione sociale della proprietà
• I modi di acquisto della proprietà
• I diritti reali di godimento
• Il possesso
• Le azioni petitorie e possessorie
Le obbligazioni
Le obbligazioni
in generale
• Le fonti delle obbligazioni
• L’adempimento
e l’inadempimento
delle obbligazioni
• La responsabilità patrimoniale
• La garanzia del credito
• I privilegi, il pegno
e l’ipoteca

Il contratto: nozione e funzioni
• Gli elementi (essenziali e accidentali)
del contratto
• Gli effetti e l’efficacia del contratto
• L’invalidità del contratto: la nullità
e l’annullabilità
• La rescissione e la risoluzione del
contratto
• Contratti tipici (uno a scelta)
La famiglia
La riforma del diritto di famiglia del 1975

ABILITA’

COMPETENZE

• Riconoscere i diversi tipi di norma
giuridica
• Orientarsi nella molteplicità delle fonti
• Valutare criticamente il rapporto tra
diritto e giustizia
• Riconoscere le situazioni giuridiche
soggettive
• Cogliere la differenza tra metodo
deduttivo e induttivo
• Distinguere tra microeconomia e
macroeconomia
• Riconoscere l’esistenza di numerose
teorie economiche
• Riconoscere i diversi sistemi
economici

• Utilizzare il linguaggio giuridico in
diversi contesti
• Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica

• Riconoscere nel diritto di proprietà il
diritto reale per eccellenza
• Valutare la funzione sociale della
proprietà
• Distinguere i diversi modi di acquisto
• Riconoscere gli aspetti essenziali dei
diritti reali di godimento
• Distinguere diritti reali e diritti di
obbligazione
• Orientarsi nella diversità delle fonti
delle obbligazioni
• Valutare le modalità da rispettare per
eseguire esattamente la prestazione
Riconoscere l’aspetto oggettivo
dell’inadempimento e la relativa
responsabilità del debitore
• Riconoscere su cosa si basa la
garanzia patrimoniale
• Distinguere i vari tipi di garanzia del
credito
Riconoscere l’autonomia contrattuale
come libera espressione della volontà
privata
• Individuare i requisiti essenziali del
contratto
• Valutare gli effetti del contratto nei
confronti dei terzi
• Riconoscere le diverse cause di
invalidità del contratto e le diverse
conseguenze
• Individuare gli effetti della riforma del
diritto di famiglia dal 1975 ad oggi

• Utilizzare il linguaggio giuridico in
diversi contesti
• Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica

• Collegare la disciplina alla storia del
pensiero economico e alla storia
economica, per fondare le risposte della
teoria alle variazioni nel tempo dei
fenomeni economici

• Utilizzare il linguaggio giuridico in
diversi contesti
• Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica

• Utilizzare il linguaggio giuridico in
diversi contesti
• Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica

• Utilizzare il linguaggio giuridico in
diversi contesti

• Il matrimonio, la separazione e il
divorzio
• Lo stato giuridico di figlio dopo la
riforma del 2012
• L’adozione e l’affidamento
• L’unione civile
• La convivenza di fatto
Il consumatore e il mercato
• La Domanda di mercato
• L’Offerta di mercato
• L’equilibrio di mercato
• La teoria della produzione
• La teoria dei costi
• I costi sociali
• Il consumatore
• Il marketing
• L’e-commerce
• La tutela del consumatore
• L’Autorità antitrust
• Le forme di mercato: la concorrenza
perfetta, il monopolio assoluto, la
concorrenza monopolistica, l’oligopolio.
Imprenditore e azienda
• La nozione giuridica di imprenditore
• L’imprenditore agricolo
• L’imprenditore commerciale
• Il piccolo imprenditore
• Lo statuto dell’imprenditore
commerciale
• L’azienda e i suoi segni distintivi
• Il diritto d’autore e il brevetto
industriale
Le società di persone
• Il contratto di società
• Società di persone e società di capitali
• La società semplice
• La società in nome collettivo
• La società in accomandita semplice
• Il creditore sociale
• Il creditore particolare del socio

Le società di capitali
• Cenni sulla società per azioni, società a
responsabilità limitata, società in
accomandita per azioni e società
cooperativa
• Le azioni e le obbligazioni
• Cenni sul fallimento e le altre
procedure concorsuali

• Riproporre la procedura che porta al
matrimonio, unione civile, adozione e
affidamento
• Confrontare l’unione civile e la
convivenza di fatto

• Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica

Individuare:
• gli elementi che influenzano la
domanda e l’offerta di beni e servizi
• le cause delle variazioni dei prezzi
di mercato
• gli effetti delle variazioni dei costi
sulla produzione
• i diversi tipi di mercato

• Mettere in relazione le attività della
produzione e dello scambio di beni e di
servizi con le dimensioni etiche e
psicologiche dell’agire umano e con l’uso
delle risorse materiali e immateriali

• Individuare l’imprenditore sotto il
profilo giuridico
• Riconoscere i diversi tipi di
imprenditore
• Distinguere fra impresa e azienda
• Individuare l’importanza dell’iscrizione
nel registro delle imprese anche in
relazione alla tutela dei creditori
• Riconoscere l’importanza
dell’organizzazione dei beni nell’azienda

• Utilizzare il linguaggio giuridico in
diversi contesti
• Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica

• Cogliere la differenza tra società e
impresa
• Riconoscere la differenza tra capitale
sociale e patrimonio sociale
• Individuare gli effetti dell’autonomia
patrimoniale
• Individuare la società semplice come
modello delle società di persone
• Individuare le diverse responsabilità
per le obbligazioni sociali
Individuare gli effetti dell’autonomia
patrimoniale
• Riconoscere la differenza tra azioni e
obbligazioni
• Riconoscere le diverse procedure
concorsuali

• Utilizzare il linguaggio giuridico in
diversi contesti
• Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica

• Utilizzare il linguaggio giuridico in
diversi contesti
• Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica

Il sistema economico
La contabilità economica nazionale
• Il Prodotto Interno Lordo
• Il Benessere equo e sostenibile
• Il Reddito Nazionale
• La distribuzione del reddito
• La teoria keynesiana
• L’equilibrio macroeconomico
• Il moltiplicatore keynesiano
• Il deficit spending

Il sistema monetario e finanziario
• L’economia monetaria
• La teoria quantitativa
della moneta
• L’equilibrio nel mercato monetario
• La politica monetaria
• Gli effetti della politica monetaria sul
sistema economico
• Il sistema bancario italiano
• L’inflazione: cause ed effetti
• La stagflazione
• Il mercato finanziario
• Le funzioni della Borsa
• Gli intermediari abilitati
• Gli strumenti finanziari
• I prodotti finanziari e assicurativi
Il mercato del lavoro
• L’impresa e il mercato
del lavoro
• Il terzo settore
• Il volontariato
• Le ONLUS
• Il bilancio sociale
• Il Codice etico
• I diritti e i doveri
dei lavoratori
• La tutela della donna lavoratrice
• La riforma del mercato
del lavoro

• Mettere a confronto il Prodotto
Interno Lordo e il Reddito Nazionale
• Valutare il rapporto fra salari e profitti
nelle principali teorie economiche
• Collegare consumo, risparmio e
reddito
• Cogliere la relazione tra investimenti
e tasso di interesse
• Riconoscere il ruolo degli investimenti
come componente di Domanda
• Individuare gli effetti sul Reddito
Nazionale delle variazioni della
Domanda
• Mettere in relazione la circolazione
monetaria con il livello dei prezzi
• Riconoscere gli effetti della politica
monetaria sul sistema economico
• Distinguere le diverse cause di
inflazione
• Evidenziare la conflittualità fra il
controllo dell’inflazione e della
disoccupazione
• Riconoscere i principali intermediari
finanziari e strumenti finanziari
• Individuare i sistemi di contenimento
degli effetti prodotti dalla speculazione
finanziaria

• Collegare la disciplina alla storia del
pensiero economico e alla storia
economica, per fondare le risposte della
teoria alle variazioni nel tempo dei
fenomeni economici
• Analizzare il ruolo e le relazioni tra i
diversi operatori economici, pubblici e
privati

• Riconoscere i vincoli statali
dell’iniziativa privata
• Riconoscere la differenza tra
“mancato profitto” e “mancata
distribuzione degli utili”
• Cogliere la valenza economica e
sociale del volontariato
• Valutare gli effetti dell’introduzione
delle ONLUS
• Individuare gli obiettivi del bilancio
sociale e del Codice etico
• Riconoscere il rapporto di lavoro
subordinato
• Individuare le funzioni dei sindacati
• Valutare l’attuale mercato del lavoro

Analizzare il ruolo e le relazioni tra i
diversi operatori economici, pubblici e
privati, con particolare attenzione ai
soggetti del terzo settore.

• Collegare la disciplina alla storia del
pensiero economico e alla storia
economica, per fondare le risposte della
teoria alle variazioni nel tempo dei
fenomeni economici
• Analizzare il ruolo e le relazioni tra i
diversi operatori economici, pubblici e
privati.

OBIETTIVI MINIMI: (Per un maggior dettaglio relativo alle singole unità di apprendimento, vedasi la programmazione
di dipartimento)

SAPERI MINIMI

ABILITA’

Per ogni unità didattica sono gli elementi
essenziali per una adeguata
comprensione delle unità successive.
Questi consistono in concetti chiave che
non si limitano alle mere definizioni, ma
che devono anche essere supportati da
adeguati esempi e collegamenti,
costantemente proposti dal docente.

Saper applicare le conoscenze nella
produzione di elaborati scritti sotto forma
di saggi, temi, analisi di problemi e casi.
Saper rielaborare ed argomentare in
modo adeguato.
Saper applicare le conoscenze
nell’esposizione orale attraverso
l’impiego di un lessico specifico,
Saper collegare i saperi essenziali del
diritto e dell’economia politica

COMPETENZE
Acquisire attraverso l’ascolto e la
partecipazione attiva il lessico specifico
della disciplina
Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi
contesti
Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica
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CURRICOLO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
Classe quinta
Liceo Economico sociale – corso diurno e serale per adulti
CONOSCENZE
Lo Stato e l’ordinamento internazionale
• Lo Stato
• La cittadinanza italiana ed europea
• Lo Stato assoluto
• Lo Stato liberale
• Lo Stato democratico
• Lo Stato totalitario
• Il diritto di voto
• La Costituzione repubblicana
• Il diritto internazionale
• L’ONU
• La tutela dei diritti umani
• Il diritto di asilo

La persona fra diritti e doveri
• La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
• La dignità
• La libertà e le libertà
• L’uguaglianza
• La parità fra donna e uomo
• Il diritto alla famiglia
• L’unione civile
• La convivenza di fatto
• Il diritto alla salute
• Il diritto all’istruzione
• Il diritto-dovere al lavoro
• Il patrimonio artistico e culturale
italiano
Le nostre istituzioni
• Il Parlamento
• I sistemi elettorali
• La funzione legislativa
• Il Governo
• La funzione normativa
• Le garanzie costituzionali
• Il Presidente della Repubblica
• La Corte costituzionale
• La funzione giurisdizionale
• Le autonomie locali
• La Regione, il Comune, la Provincia e la
Città metropolitana

ABILITA’

COMPETENZE

• Distinguere uno Stato da altre forme di
organizzazione sociale
• Riconoscere i casi di acquisto e
perdita della cittadinanza
• Valutare l’importanza della
Rivoluzione Americana e Francese
• Riconoscere il passaggio dallo Stato
liberale allo Stato democratico
• Cogliere gli aspetti distintivi delle
possibili forme di Stato e di governo
• Mettere in relazione il diritto di voto e
la democrazia
• Confrontare la Costituzione italiana
con lo Statuto Albertino
• Individuare e valutare il ruolo
dell’Italia nell’ordinamento
internazionale
• Valutare l’importanza del diritto di
asilo
• Saper cogliere la coerenza dei “Principi
fondamentali” e dei “Diritti e doveri dei
cittadini” con l’intero impianto
costituzionale

• Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica
• Saper confrontare i principali
ordinamenti giuridici

• Individuare il ruolo dei diversi organi
costituzionali nella vita della Repubblica
• Individuare ruoli e funzioni dei
principali organi delle autonomie locali
• Individuare le funzioni dei principali
organi giurisdizionali

• saper analizzare e individuare nella
Costituzione repubblicana i princìpi alla
base dell’assetto ordinamentale e della
forma di governo italiana

• Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica

La Pubblica Amministrazione
• L’ordinamento amministrativo
• La riforma della PA
• I beni pubblici
• Gli atti della PA
• I contratti della PA
L’intervento dello Stato nell’economia
• Il liberismo economico
• Il Welfare State
• Il disavanzo annuale e il debito
pubblico
• Le imprese pubbliche
• Il sistema tributario italiano
• La teoria della capacità contributiva
• L’elusione fiscale e l’evasione fiscale
Il mondo globale
• La globalizzazione
• Il protezionismo
• Il libero scambio
• Il mercato delle valute
• Il sistema monetario internazionale
• Gli effetti della svalutazione e della
rivalutazione
• La dinamica del sistema economico
• La crescita economica
• Paesi ricchi e Paesi poveri
• Il sottosviluppo civile e sociale
• Ambiente e sviluppo sostenibile
• Il Rapporto Brundtland
L’Unione europea
• Dall’Europa dei Sei all’Europa dei
Ventotto
• L’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione europea
• Le istituzioni dell’Unione europea
• Gli atti dell’Unione europea
• L’Unione economica e monetaria
• La Banca centrale europea
• Il Patto di stabilità e di crescita

• Distinguere tra attività politica e
attività amministrativa
• Riconoscere l’organizzazione della
Pubblica Amministrazione
• Individuare i caratteri dei diversi tipi di
atto amministrativo e i possibili tipi di
ricorso
Individuare i diversi ruoli che lo Stato
può assumere nel sistema economico
• Riconoscere i diversi sistemi tributari
• Riconoscere i reati finanziari

• Saper analizzare ed individuare nella
Costituzione repubblicana i princìpi alla
base dell’assetto ordinamentale e della
forma di Stato in Italia

Collegare la disciplina alla storia del
pensiero economico e alla storia
economica, per fondare le risposte della
teoria alle variazioni nel tempo dei
fenomeni economici
• Analizzare il ruolo e le relazioni tra i
diversi operatori economici, pubblici e
privati

• Spiegare le principali teorie sul
commercio internazionale
• Individuare i diversi rapporti
commerciali tra i Paesi
• Valutare gli effetti sul sistema
economico di svalutazione e
rivalutazione
• Individuare le cause di ritardo nella
crescita economica dei Paesi in via di
sviluppo
• Individuare le condizioni necessarie
per garantire uno sviluppo sostenibile

• Analizzare il ruolo e le relazioni tra i
diversi operatori economici a livello
internazionale

Individuare le fonti del diritto
internazionale
• Individuare il ruolo delle principali
organizzazioni sovranazionali
• Individuare le funzioni delle principali
istituzioni dell’Unione europea e gli
effetti dei diversi tipi di norme
comunitarie

• Saper confrontare i principali
ordinamenti giuridici
• Conoscere le tappe del processo di
integrazione europea e l’assetto
istituzionale dell’Unione europea
• Analizzare il ruolo e le relazioni tra i
diversi operatori economici a livello
comunitario

OBIETTIVI MINIMI: (Per un maggior dettaglio relativo alle singole unità di apprendimento, vedasi la programmazione
di dipartimento)

SAPERI MINIMI

ABILITA’

Per ogni unità didattica sono gli elementi
essenziali per una adeguata
comprensione delle unità successive.
Questi consistono in concetti chiave che
non si limitano alle mere definizioni, ma
che devono anche essere supportati da
adeguati esempi e collegamenti,
costantemente proposti dal docente.

Saper applicare le conoscenze nella
produzione di elaborati scritti sotto forma
di saggi, temi, analisi di problemi e casi.
Saper rielaborare ed argomentare in
modo adeguato.
Saper applicare le conoscenze
nell’esposizione orale attraverso
l’impiego di un lessico specifico,
Saper collegare i saperi essenziali del
diritto e dell’economia politica

COMPETENZE
Acquisire attraverso l’ascolto e la
partecipazione attiva il lessico specifico
della disciplina
Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi
contesti
Comprendere significati e implicazioni
sociali della disciplina giuridica

LICEO STATALE REGINA MARGHERITA
LICEO LINGUISTICO • LICEO LINGUISTICO ESABAC • LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE • LICEO ECONOMICO SOCIALE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
CORSO SERALE (Istruzione adulti di secondo livello)
CLASSE 1/2 (PRIMO PERIODO)
A.S. 2020/2021
UNITÀ
1
INTRODUZIONE
AL DIRITTO

2
LA
COSTITUZIONE
ITALIANA
3
LA RICCHEZZA
DELLA NAZIONE
4
LA STRUTTURA
DELLO STATO
5
COME
AUMENTARE LA
RICCHEZZA
DELLA NAZIONE

CONOSCENZE

OBIETTIVI MINIMI

ABILITÀ

COMPETENZE

a) Che cos’è il diritto e quali sono le sue funzioni
b) Quali sono i caratteri della norma giuridica e da
quali fonti scaturisce
c) Qual è il rapporto che lega il diritto soggettivo e il
diritto oggettivo
d) Quali sono i caratteri delle norme giuridiche
e) Come è tutelata la persona dall’ordinamento
giuridico
a) Quali vicende hanno caratterizzato il passaggio
dallo Statuto albertino alla Costituzione
Repubblicana
b) Quali sono i principi fondamentali
c) Quali sono i diritti e i doveri dei cittadini

a) Qual è la differenza tra diritto soggettivo e
diritto oggettivo
b) Che cos’è la norma giuridica e da quali fonti
scaturisce
c) Quali capacità sono riconosciute alla
persona

a) Riconoscere i diversi tipi di
norma
b) Orientarsi nella molteplicità
delle fonti
c) Riconoscere le situazioni
giuridiche soggettive

a) Saper applicare la giusta norma ai casi
concreti

a) Com’è nata la Costituzione Repubblicana
b) Cosa stabiliscono i primi tre principi
fondamentali della Costituzione

a) Saper cogliere la coerenza di
principi fondamentali e dei
diritti e doveri dei cittadini con
l’intero impianto costituzionale

a) Saper individuare nei provvedimenti
normativi le violazioni dei diritti
b) Saper individuare ne comportamenti
delle persone la violazione dei doveri

a) Quali sono i principali temi dell’economia politica
b) Differenza tra reddito e patrimonio
c) Quali operatori sono presenti nel sistema
economico misto
d) Sapere cos’è il PIL
a) Quali sono le funzioni degli organi costituzionali
b) Come viene eletto e quali sono le attribuzioni del
Presidente della Repubblica

a) Qual è il fine dell’economia politica
b) Cosa sono i beni e i bisogni

a) Individuare i caratteri distintivi
dei diversi sistemi economici

a) Saper valutare gli effetti prodotti dalle
scelte degli operatori economici

a) Sapere la composizione dei vari organi e la
loro formazione

a) Individuare il ruolo e le funzioni
dei diversi organi costituzionali
nella vita della Repubblica

a) Quali sono i principi fondamentali dell’economia
liberista
b) Quali sono le linee portanti della Rivoluzione
Keynesiana
c) Quali sono le proposte neo-liberiste

a) Perché nel pensiero liberista i profitti
devono essere più alti
b) Perché nel pensiero Keynesiano dalla
recessione si esce aumentando gli
investimenti pubblici

a) Saper individuare nella realtà
gli effetti sullo sviluppo
economico e sociale del paese
delle proposte provenienti
dalle diverse scuole di pensiero

a) Saper valutare gli effetti dell’attività
legislativa sulla vita sociale
b) Saper valutare la coerenza delle scelte
governative con gli obiettivi
costituzionali
a) Saper valutare gli effetti delle diverse
strategie finanziarie all’aumento della
ricchezza nazionale in un sistema
globale e saper operare una
comparazione con gli elementi
oppositivi

CLASSE 3/4 (SECONDO PERIODO)
A.S. 2020/2021
UNITÀ

CONOSCENZE

OBIETTIVI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI MINIMI

ABILITÀ

COMPETENZE

1
INTRDUZIONE AL
DIRITTO

a)
b)
c)
d)

La norma giuridica
L’ordinamento giuridico
La persona fisica
La persona giuridica

a)

a)

a)

Riconoscere i diversi tipi di
norma
Orientarsi nella molteplicità
delle fonti

a)

2
INTRODUZIONE
ALL’ECONOMIA

a)

Macroeconomia e
microeconomia
I problemi economici
fondamentali
Il mercantilismo
La fisiocrazia
La scuola classica e Marxiana
Le obbligazioni in generale
Le fonti delle obbligazioni
Adempimento e
inadempimento
Responsabilità patrimoniale
La garanzia del credito

f)

Differenza tra diritto soggettivo e
diritto oggettivo
Che cos’è la norma giuridica e da
quali fonti scaturisce
Quali sono le capacità
riconosciute alla persona
Qual è la differenza tra micro e
macro economia
Quali sono i problemi economici
Quali sono le differenze tra le
principali teorie economiche

Riconoscere i diversi sistemi
economici
Riconoscere l’esistenza di
numerose teorie economiche

a)

Collegare la disciplina alla
storia del pensiero economico

In che cosa consiste il diritto di
obbligazione
Quali sono le fonti
Come si estingue una
obbligazione

a)

Orientarsi nella diversità delle
fonti delle obbligazioni
Valutare le modalità di
esecuzione della prestazione
Riconoscere l’inadempimento
e la relativa responsabilità
Distinguere i vari tipi di
garanzia del credito
Riconoscere l’autonomia
contrattuale
Individuare i requisiti
essenziali del contratto
Valutare gli effetti del
contratto nei confronti dei
terzi
Riconoscere le diverse cause
di invalidità e le relative
conseguenze
Individuare gli effetti della
riforma del 1975
Confrontare l’unione civile e la
convivenza di fatto

a)

Utilizzare il linguaggio
giuridico nei diversi contesti
Comprendere i significati e le
implicazioni sociali della
disciplina giuridica

3
LE OBBLIGAZIONI

b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)

Significato e funzione
della norma giuridica

b)
c)

g)
h)

a)

Microeconomia e
macroeconomia:
differenze
La storia dell’economia
Le teorie delle
principali scuole di
pensiero
Le obbligazioni con
attenzione ai riflessi
sui rapporti sociali

a)
b)
c)

a)
b)
c)

b)

a)
b)

b)
c)
d)

4
IL CONTRATTO

a)
b)
c)
d)
e)

5
LA FAMIGLIA E LA
SUCCESSIONE

a)
a)
b)
c)
d)
e)

Il contratto: nozioni e funzioni
Gli elementi essenziali del
contratto
Effetti ed efficacia del
contratto
Invalidità, rescissione e
risoluzione
I contratti tipici (uno a scelta)

a)

La riforma del diritto di
famiglia del 1975
Il matrimonio, la separazione
e il divorzio
Lo stato giuridico del figlio
dopo la riforma del 2012
Adozione
Affidamento
Unione civile e convivenza di
fatto

f)

I contratti con
particolare attenzione
ai riflessi che hanno sui
rapporti sociali ed ai
collegamenti con temi
economici

a)
b)
c)
d)

Che cos’è un contratto
Quali sono gli elementi essenziali
Quali sono le cause di invalidità
Quali sono le cause di estinzione e
risoluzione del contratto

a)
b)
c)
d)

Il diritto di famiglia e le
successioni

a)
b)
c)

Come si forma e come è regolata
la famiglia
Come si procede all’adozione
Le unioni civili

a)
b)

b)

b)

a)
b)

a)
b)

Utilizzare il linguaggio
giuridico nei diversi contesti
Comprendere i significati e le
implicazioni sociali della
disciplina giuridica

Utilizzare il linguaggio
giuridico nei diversi contesti
Comprendere i significati e le
implicazioni sociali della
disciplina giuridica

Utilizzare il linguaggio
giuridico nei diversi contesti
Comprendere i significati e le
implicazioni sociali della
disciplina giuridica

6
IL
CONSUMATORE
E IL MERCATO

a)
b)
c)
d)
e)

Domanda e offerta di beni
L’equilibrio del mercato
I costi della produzione
Le varie forme di mercato
L’autorità antitrust

7
IMPRENDITORE E
AZIENDA

a)

La nozione di: imprenditore,
imprenditore agricolo,
commerciale, piccolo
imprenditore
Lo statuto dell’imprenditore
commerciale
L’azienda ed i segni distintivi

b)
c)

8
LE SOCIETÀ DI
PERSONE

a)
b)

Il contratto di società
Le società di persone e di
capitali

a)
b)
c)
d)
a)
b)

Le teorie delle
principali scuole di
pensiero economico
La libertà di iniziativa
economica
Il mercato
La produzione
Il concetto di impresa
Diversi tipi di impresa

a)
b)
c)

a)
b)
c)
d)

a)

I diversi tipi di società

a)
b)
c)
d)

9
LE SOCIETÀ DI
CAPITALI

a)

10
IL SISTEMA
ECONOMICO

a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)

11
IL SISTEMA
MONETARIO E
FINANZIARIO

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cenni sulle società per azioni,
srl, sapa e cooperativa
Le azioni e le obbligazioni

a)

Il PIL e il RNL
La distribuzione del reddito
La teoria keynesiana
L’equilibrio
Il deficit spending
L’economia monetaria
La teoria quantitativa della
moneta
La politica monetaria
Gli effetti della politica
monetaria sul sistema
economico
Il sistema bancario
L’inflazione, cause ed effetti
Il mercato finanziario
La borsa e gli strumenti
finanziari

a)

I diversi tipi di società

a)
b)

b)
a)
b)
c)

Le teorie delle
principali scuole di
pensiero economico
La disoccupazione e le
crisi
Il sistema monetario
Il sistema finanziario
L’inflazione e le crisi

a)
b)

a)
b)
c)
d)
e)

Come variano la domanda e
l’offerta in funzione del prezzo
Come si forma il prezzo di
mercato
Quali sono i possibili tipi di
mercato

a)

Quali sono gli elementi essenziali
dell’imprenditore
Quali sono le differenze tra i vari
tipi di imprenditore
Cosa si intende per azienda
Quali sono i segni distintivi
dell’azienda

a)

Che cosa è la società
Quali sono gli elementi essenziali
del contratto di società
Cosa si intende per autonomia
patrimoniale
Quali sono le differenze tra le
società di persone

a)

Quali sono le differenze tra le
varie società di capitali
Quali sono le differenze tra azioni
e obbligazioni

a)

Cosa si intende per PIL e Reddito
Nazionale
Cosa si intende per consumo,
risparmio e investimento

c)

I valori della moneta
Quali sono i sistemi monetari
Domanda e offerta di moneta
Che cos’è l’inflazione, quali sono
le cause, gli effetti e i rimedi
Che cos’è il mercato finanziario

a)

b)
c)

b)
c)
d)

b)
c)

b)
c)

Individuare gli elementi che
influenzano la domanda e
l’offerta
Individuare i diversi tipi di
mercato
Individuare le cause delle
variazioni dei prezzi
Individuare l’imprenditore
sotto il profilo giuridico
Riconoscere i diversi tipi di
imprenditore
Distinguere tra impresa e
azienda
Individuare l’importanza
dell’iscrizione nel registro
delle imprese
Cogliere la differenza tra
società ed impresa
Riconoscere la differenza tra
capitale sociale e patrimonio
sociale
Individuare le diverse
responsabilità per le
obbligazioni sociali
Riconoscere le differenze tra
azioni e obbligazioni

a)

Mettere in relazione le attività
della produzione e dello
scambio di beni e servizi con
le risorse

a)

Utilizzare il linguaggio
giuridico nei diversi contesti
Comprendere i significati e le
implicazioni sociali della
disciplina giuridica

Mettere a confronto il PIL e il
reddito nazionale

a)

Mettere in relazione la
moneta con il livello dei prezzi
Riconoscere gli effetti della
politica monetaria sul sistema
economico
Distinguere le varie cause
dell’inflazione

a)

b)

a)
b)

a)
b)

b)

b)

Utilizzare il linguaggio
giuridico nei diversi contesti
Comprendere i significati e le
implicazioni sociali della
disciplina giuridica

Utilizzare il linguaggio
giuridico nei diversi contesti
Comprendere i significati e le
implicazioni sociali della
disciplina giuridica
Collegare la disciplina alla
storia del pensiero economico
Analizzare il ruolo e le
relazioni tra i diversi operatori
economici
Collegare la disciplina alla
storia del pensiero economico
Analizzare il ruolo e le
relazioni tra i diversi operatori
economici

12
IL MERCATO DEL
LAVORO

a)
b)
c)
d)

Il mercato del lavoro
Il terzo settore
Il rapporto di lavoro: diritti e
doveri
La riforma del mercato del
lavoro

a)
b)

Il mercato del lavoro
con riferimento al
rapporto di lavoro
Il terzo settore

a)
b)
c)
d)
e)

Che cos’è il mercato del lavoro
Cosa si intende per terzo settore
Quali sono le caratteristiche del
rapporto di lavoro subordinato
Quali sono i principali diritti e
doveri del lavoratore e del datore
di lavoro
Quali sono gli aspetti principali
della riforma del mercato del
lavoro

N.B. Per la classe quinta il curricolo è comune al Corso diurno, al quale si rimanda.

a)
b)
c)
d)

Cogliere la valenza economica
e sociale del terzo settore
Riconoscere il rapporto di
lavoro subordinato
Individuare le funzioni dei
sindacati
Valutare il mercato del lavoro
dopo le ultime riforme

a)

Analizzare il ruolo e le
relazioni tra i diversi operatori
pubblici e privati

