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DISCIPLINA: Diritto ed Economia Politica
INDIRIZZO DI STUDIO: liceo delle scienze umane e liceo delle scienze umane opzione
economico-sociale
CLASSI:

prime

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE
DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
a) Conoscenze
Secondo la scansione analitica delle unità didattiche
• Oggetto e metodo delle discipline giuridiche ed economiche nella loro distinzione
interna:teoria relativa alle dottrine generali del diritto e della economia politica classica e
moderna, teoria applicativa nei contesti giurisprudenziali, normativa ed interpretazione
della stessa secondo il concetto di “diritto vivente” individuabile nelle rispettive fonti
giuridiche e giurisprudenziali;
• - Contestualizzare storicamente e teoricamente il diritto e l’economia come disciplina
scientifica:
! nei rappor) sociali e nella società complessa
! nei rappor) tra i generi
! nelle sﬁde dell’interdipendenza economica: nuove forme della organizzazione produ9va, del lavoro, della
compe)zione e delle disuguaglianze tra gruppi sociali
! nei diri9 sociali di ci;adinanza e valori della socialità: welfare civile e capitale sociale
! nelle trasformazioni culturali: globalizzazione culturale, movimen) internazionali e cosmopoli)smo,
fenomeni migratori e società mul)etnica
! nell’analisi del nuovo consumatore: beni relazionali e beni posizionali
! nelle nuove forme di partecipazione civile e poli)ca
Teoria generale del diritto e dell’economia politica:
- Individuare le principali competenze concettuali del diritto e dell’economia.
- Conoscere i vari settori di attività e gli operatori economici
- Saper utilizzare ed interpretare i documenti giuridici ed economici
Essere in grado di comprendere la complessità della realtà sociale nell’ottica del giurista e
dell’economista
- Riuscire a comprendere la dimensione storica della norma giuridica
Riconoscere l’importanza delle regole
- Acquisire i principali fondamenti delle relazioni sociali
- Essere in grado di utilizzare correttamente il linguaggio giuridico-economico
Conoscenze ai sensi del Regolamento dell’adempimento dell’obbligo scolastico (vedi Riforma
Fioroni)
• Conoscere le principali tappe dello sviluppo interpretativo del diritto e dell’economia e
della conseguente analisi delle rispettive fonti;
lessico specifico di base delle scienze giuridiche ed economiche.
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b) Competenze
• Comprendere la specificità delle discipline giuridiche ed economiche come disciplina
scientifica in relazione al funzionamento della società e dei rapporti umani;
• Comprendere i meccanismi della applicazione del diritto e della economia politica
precisandone i concetti e le teorie relative;
• Padroneggiare il linguaggio specifico di base in relazione ai concetti e alle teorie;
• Sviluppare una adeguata consapevolezza della differenza tra la teoria del diritto e
dell’economia e quella relativa alle nozioni di senso comune;

b1) Competenze sociali e civiche

Sviluppare una sensibilità nei confron) dei temi della convivenza tra umani e tra uomo e natura;
Riconoscere la genealogia dei fenomeni sociali e la interazione fra componen) diverse, nonché il rapporto;
con i diversi contes) nei rappor) giuridici ed economici;
Conoscere e comprendere le radici della convivenza democra)ca;
• B2) spirito di inizia8va e imprenditorialità;
Competenze ai sensi del Regolamento dell’adempimento dell’obbligo scolastico (vedi Riforma
Fioroni)
• Collocare l’esperienza giuridico - economica in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento, a tutela della persona e della collettività;
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici confrontandosi con la propria
esperienza personale.

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI
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Modulo1 – Le regole giuridiche e la società
U.D. 1
Fondamenti del diritto. Il diritto e la sua nozione. La norma giuridica.
L’ordinamento giuridico e le sue partizioni.
Il diritto oggettivo e il diritto soggettivo.
U.D. 2
Il diritto e le sue fonti.
La costituzione e le leggi costituzionali. Principi fondamentali dello Stato.
Le leggi ordinarie, gli atti aventi forza di legge, i regolamenti della Unione europea
Le leggi regionali, i regolamenti e la consuetudine.
Le legge nel tempo e nello spazio.
U.D. 3
I soggetti del diritto.
La persona fisica. Nascita e morte.
La capacità giuridica e la capacità d’agire.
La sede della persona fisica
Gli enti collettivi. Tipi di enti.
Le associazioni e le società.
U.D. 4
Oggetti del diritto.
I beni. Le prestazioni.
I beni mobili, gli immobili ed i mobili registrati.
Cose materiali ed immateriali
Modulo 2 – I bisogni dell’uomo, i beni e le attività
U.D. 5
Le persone quali soggetti economici e gli elementi della realtà economica.
I Bisogni economici. I servizi. I beni.
L’utilità economica e la sua relatività.
U.D. 6
Le attività economiche. settori primario, secondario e terzario. Il terziario avanzato.
I modi di produzione del mondo moderno.
Modulo 3 – I rapporti giuridici e la società
U.D. 7
Il rapporto giuridico ed i suoi elementi.
Rapporti giuridici patrimoniali e non patrimoniali, assoluti e relativi.
Le posizioni giuridiche soggettive.
U.D. 8
I fatti giuridici ed il negozio giuridico.
Il contratto ed i suoi elementi.
U.D. 9
La famiglia. Il matrimonio concordatario e civile.
I diritti e i doveri fra i coniugi.
La separazione ed il divorzio.
I rapporti patrimoniali fra i coniugi.
U.D. 10
Lo Stato e la sua evoluzione. La Costituzione – I principi fondamentali
Diritti e doveri dei cittadini
Modulo 4 – Il sistema economico ed i suoi operatori
U.D. 12
L’analisi del sistema economico. Gli operatori economici.
Microeconomia e macroeconomia.
Le famiglie come soggetto economico.
Le imprese, lo Stato.
Il resto del mondo.
U.D. 13
Il mercato e la sua nozione economica.
I vari tipi di mercato.
La concorrenza. Il monopolio. L’oligopolio.
U.D. 14
La domanda e l’offerta.
Le curve della domanda e della offerta.
Elasticità della domanda e della offerta.
L’offerta ed il prezzo di equilibrio
U.D.15
Consumi e risparmi.
Il sistema bancario.
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3. SCELTA DEI METODI
Lezioni frontali con il coinvolgimento degli alunni durante l’esposizione degli argomenti, lavori di gruppo,
uso di schemi, mappe concettuali, sintesi riepilogative.

4. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI
Libro di testo Zagrebelsky, Trucco, Baccelli A scuola di diritto ed economia, Le monnier, Internet, altre
pubblicazioni, audiovisivi
o Testi integrativi (anche reperibili in biblioteca)
o Materiale fotocopiato
o Dizionario di Italiano e tecnico giuridico. La Costituzione ed i Codici
o Riviste specializzate
o Film, Cdrom.
5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE
Ogni modulo sarà svolto nell’arco di un bimestre circa, con possibilità di approfondimenti dei temi trattati in
funzione dei livelli di apprendimento conseguiti.

6. MODALITA’ DI VERIFICA (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….)
Interrogazioni orali, verifiche scritte su questionari, domande aperte o eventuali lavori di gruppo ed in
particolare:
o Eventuali verifiche scritte: strutturate nella forma dei questionari a risposta multipla, mista e/o
aperta;
o Verifiche scritte nella forma di relazioni sintetiche e riassuntive degli argomenti trattati;
o Realizzazione di schemi e mappe concettuali;
Verifica orale: interrogazioni individuali e di piccoli gruppi.
7. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o
FORMATIVA
(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi
rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a:
a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza
espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e
rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze
da un campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati.
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Si fa riferimento alla Tabella del POF.
In ogni caso:
Nella valutazione si utilizzeranno i punteggi da 1 a 10.
Gli indicatori, in accordo agli obiettivi previsti, vengono tarati sugli standard minimi stabiliti sopra, come di
seguito:
Indicatori generali e voto corrispondente alla loro verifica:
1) conoscenza di contenuti e argomenti (come specificato negli obiettivi), uso semplice ma corretto del
lessico specifico, comprensione elementare ma adeguata dei fenomeni (sociali, economici e giuridici)
anche grazie all’analisi di casi esemplificativi, acquisizione essenziale delle competenze ai sensi del
Regolamento per l’adempimento dell’obbligo scolastico: (obiettivi minimi da raggiungere e da cui partire
per lo sviluppo di ulteriori abilità);
2) uso corretto e appropriato della terminologia disciplinare; capacità espositive chiare e di produzione,
analisi essenziale ma completa dei fenomeni (sociali, antropologici, psicologici), acquisizione delle
competenze ai sensi del Regolamento per l’ adempimento dell’ obbligo scolastico : (livello
dell’applicazione che si connette con quello dell’argomentazione
e precisa le abilità espositive,
l’organizzazione dei contenuti e la capacità di analisi e comprensione dei contenuti disciplinari)
3) capacità di approfondimento personale, di elaborazione semplice, di sintesi, di orientamento personale
nei contenuti disciplinari, acquisizione piena delle competenze ai sensi del Regolamento adempimento
obbligo scolastico.
(questi obiettivi consentono di verificare abilità complesse e di ulteriore sviluppo delle capacità espositive e
di analisi sul versante del conseguimento dell’autonomia del processo di apprendimento e in direzione
dello sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza ai sensi del Regolamento per l’adempimento
dell’obbligo scolastico).
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