DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA – LES

Abilità / Capacità

Conoscenze

SAPERI MINIMI

CLASSE PRIMA











Individuare i caratteri delle norme giuridiche
Conoscere il significato di sanzione
Conoscere le fonti del diritto e la loro gerarchia
Conoscere le persone fisiche, la capacità giuridica e di agire e le limitazioni
Apprendere il concetto di Stato e dei suoi elementi costitutivi
Sapere le forme di Stato e le forme di governo
Conoscere i concetti di bisogni, beni e servizi
Conoscere il concetto di attività economica
Conoscere i soggetti che operano nel sistema economico e le loro relazioni






Analizzare un argomento indicandone gli aspetti principali
Esporre in modo semplice le conoscenze acquisite
Analizzare fatti e comportamenti della vita quotidiana collegati alla disciplina
Utilizzare un semplice linguaggio giuridico ed economico

Conoscenze

SAPERI MINIMI





Conoscere i caratteri e la struttura della Costituzione
Conoscere i principi fondamentali, i diritti di libertà e i doveri dei cittadini
sanciti dalla Costituzione
Comprendere i fondamenti della democrazia diretta e indiretta
Conoscere la composizione, il funzionamento e i compiti del Parlamento
Conoscere requisiti, elezione e poteri del Presidente della Repubblica
Conoscere la composizione, la formazione e il ruolo del Governo
Conoscere la composizione e le funzioni della Corte Costituzionale
Conoscere la distinzione essenziale tra la giurisdizione civile e penale
Conoscere in modo essenziale il ruolo dell’UE e dell’ONU
Conoscere la legge della domanda e dell’offerta
Conoscere le principali forme di mercato: concorrenza perfetta ed
imperfetta, monopolio, oligopolio
Conoscere i concetti di PIL e di Reddito Nazionale
Conoscere cause ed effetti della globalizzazione







Individuare nel testo costituzionale i principali contenuti giuridici appresi
Riconoscere le diverse tipologie di mercato
Elencare ed esporre i diversi tipi di distribuzione del reddito
Comprendere e utilizzare le fonti
Utilizzare un semplice ma corretto linguaggio specifico












Abilità / Capacità

CLASSE SECONDA

Conoscenze

SAPERI MINIMI










Abilità / Capacità





























CLASSE TERZA

La scienza economica: l’approccio micro e macroeconomico
I problemi economici fondamentali
Le origini del pensiero economico: mercantilismo e fisiocrazia
L’economia classica: Smith, Ricardo, Malthus
La critica di Marx alla scuola classica
Il diritto di proprietà nel codice civile e nella Costituzione
I modi di acquisto della proprietà
La differenza tra possesso e detenzione
I diritti reali di godimento: usufrutto, servitù e cenni degli altri diritti reali
minori
Il rapporto obbligatorio
Le fonti delle obbligazioni
L’adempimento
L’inadempimento
La nozione di contratto
Gli elementi essenziali del contratto
La classificazione dei contratti
L’invalidità del contratto: nullità, annullabilità
La famiglia: i rapporti di parentela e affinità
Il matrimonio civile, concordatario e acattolico
Lo scioglimento del matrimonio
Il regime personale e patrimoniale della famiglia
La filiazione e l’adozione
Conoscere il concetto di mercato
Conoscere la legge della domanda e dell’offerta
La tutela del consumatore
Conoscere le caratteristiche di un mercato in concorrenza perfetta
Conoscere le caratteristiche essenziali dei mercati monopolistici,
oligopolistici e in concorrenza monopolistica
Acquisire ed utilizzare il linguaggio giuridico ed economico in diversi contesti
Evidenziare le differenze più rilevanti tra la proprietà e gli altri diritti reali di
godimento
Analizzare alcuni schemi contrattuali
Esaminare gli effetti derivanti dalle diverse tipologie di matrimonio
Riconoscere le finalità della legge sull’adozione
Riconoscere la differenza di pensiero delle scuole economiche
Tracciare e interpretare una semplice funzione di domanda e di offerta
Individuare le specificità delle diverse forme di mercato

Conoscenze

SAPERI MINIMI












Abilità / Capacità





















CLASSE QUARTA

L’economia neoclassica: Marshall e Schumpeter
La teoria keynesiana
La domanda aggregata
L’equilibrio macroeconomico
L’imprenditore e l’impresa ex art. 2082 c.c.
Il piccolo imprenditore
L’imprenditore agricolo
Gli obblighi dell’imprenditore commerciale
L’azienda e i segni distintivi
Il contratto di società
I tipi di società: distinzione tra società commerciali e non, società di persone
e società di capitali, società lucrative e mutualistiche
Il mercato del lavoro, l’occupazione e la disoccupazione
I principi costituzionali del diritto al lavoro
Il contratto di lavoro
La domanda e l’offerta di moneta
La politica monetaria: obiettivi e strumenti
L’inflazione: i tipi, le cause e gli effetti
Il Prodotto Interno Lordo, il Reddito Nazionale e altri indicatori del benessere
La distribuzione funzionale del reddito

Confrontare le fonti del diritto del lavoro, comprendendo gli elementi
essenziali del contratto di lavoro
Individuare i criteri secondo cui viene distribuito il reddito nazionale
Saper inquadrare la teoria keynesiana
Riconoscere la differenza di pensiero delle scuole economiche
Individuare il ruolo della Banca Centrale Europea nella politica monetaria
Saper individuare l’imprenditore commerciale
Riconoscere nell’azienda caratteristiche, elementi costitutivi e segni distintivi
Classificare i diversi tipi di società
Individuare le forme di tutela del lavoratore
Distinguere e confrontare cause ed effetti dell’inflazione

Conoscenze

SAPERI MINIMI

CLASSE QUINTA

Lo Stato:
 Forme di Stato: assoluto, liberale, democratico
 Forme di governo: parlamentare, semipresidenziale, presidenziale
Il sistema economico italiano:
 Il ruolo dello Stato nell’economia: l’economia mista e le funzioni economiche
dello Stato
 La spesa pubblica
 Il debito pubblico
 Le entrate pubbliche
 Il bilancio dello Stato: caratteri e principi
 La manovra economica
 Lo Stato Sociale
 Le politiche di welfare
 Il terzo settore
Lo Stato italiano e la Costituzione italiana:
 Caratteristiche essenziali dello Statuto Albertino
 L’assemblea Costituente: nascita e approvazione
 I caratteri e la struttura della Costituzione
 I principi fondamentali della Costituzione repubblicana
 Diritti e doveri dei cittadini: la dignità, la persona, l’uguaglianza e la solidarietà
L’Unione Europea:
 Il processo di integrazione europea
 Le istituzioni dell’Unione Europea: compiti essenziali e composizione di
Parlamento, Commissione, Consiglio europeo, Consiglio dei Ministri
 L’Unione Economica e monetaria
L’Ordinamento della Repubblica:
 Il corpo elettorale e il diritto di voto
 Il sistema elettorale italiano
 Il referendum abrogativo
 Il Parlamento:
- il sistema bicamerale
- lo status dei parlamentari
- l’organizzazione delle Camere
- le funzioni del Parlamento
- il procedimento legislativo ordinario e aggravato
 Il Presidente della Repubblica:
- il ruolo ed elezione del Presidente della Repubblica
- i poteri del Presidente della Repubblica
- la responsabilità del Presidente della Repubblica
 Il Governo:
- la composizione e la formazione del Governo
- le funzioni del Governo
- la funzione normativa del Governo










Riconoscere le norme costituzionali come le più importanti fonti del diritto
italiano
Cogliere il legame tra le garanzie costituzionali e l’affermazione dello Stato
democratico
Analizzare le motivazioni dell’intervento pubblico nell’economia
Distinguere le diverse modalità di rappresentanza democratica
Individuare composizione e funzioni degli organi costituzionali
Confrontare vantaggi e svantaggi legati al mondo globalizzato

Abilità / Capacità

Abilità / Capacità

La Corte Costituzionale:
- la composizione della Corte
- le funzioni della Corte Costituzionale
 La Magistratura:
- la funzione giurisdizionale
- i principi costituzionali in materia di giurisdizione
- la giurisdizione ordinaria
- il Consiglio Superiore della Magistratura
- cenni sul processo civile e sul processo penale
I rapporti economici internazionali
 Le teorie sul commercio internazionale
 La bilancia dei pagamenti (cenni)
 La globalizzazione: caratteri ed effetti
 Il ciclo economico
 Il significato di sviluppo economico e di sottosviluppo

