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Competenze della disciplina 

 
Economia politica  
Al termine del biennio lo studente conosce i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia 
politica e comprende la natura dell’economia come scienza delle decisioni di soggetti razionali che 
vivono in società. E’ in grado di comprendere la dinamica delle attività della produzione e dello 
scambio di beni e di servizi e al tempo stesso prende in considerazione le dimensioni morali e 
psicologiche dell’agire umano, che influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. 

 
 Diritto  
Al termine del percorso lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio giuridico e comprende i 
suoi concetti fondamentali. E’ in grado di confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con 
le altre norme, sociali o etiche, di individuare i principi filosofici per la produzione delle norme 
nelle civiltà antiche e moderne, e di comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, 
sociali e culturali generano istituzioni giuridiche animate da diverse finalità. Comprende i principi 
costituzionali e l’assetto della forma di governo del nostro paese ed è in grado di comparare i 
principali ordinamenti giuridici.  
 

Obiettivi di apprendimento primo biennio 

 
Economia politica  
Nel primo biennio lo studente riconosce la natura specifica del problema economico seguendo un 
approccio prevalentemente storico. A partire dalla rivoluzione agricola, prima, e dalla rivoluzione 
commerciale (XI secolo) poi, passando per la nascita dell’economia di mercato all’epoca 
dell’Umanesimo civile, fino alla rivoluzione industriale. Lo studente apprende le categorie portanti 
del discorso economico. Ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo, risparmio, 
investimento, costo, ricavo sono le nozioni base che, opportunamente esposte con l’ausilio di 
semplici strumenti statistici e grafici, consentono allo studente di afferrare la natura dei principali 
problemi che hanno interessato le società di ieri e che interessano quelle di oggi. Particolare 
attenzione sarà rivolta al ruolo dello Stato come soggetto economico.  
 
Diritto  
Nel primo biennio le norme giuridiche sono confrontate con norme prive di sanzioni giuridiche. La 
Costituzione e i codici costituiscono le fonti da ricercare e interpretare. Le persone fisiche e le 
organizzazioni assumono capacità giuridica e di agire, sono portatori di interessi individuali e 
collettivi. Le sanzioni sono emanate nel caso di violazione delle norme giuridiche. Le persone si 
raccolgono nelle formazioni sociali e si rivolgono alle istituzioni politiche che esercitano il potere 
politico. Lo Stato è organizzato sulla base della Costituzione, sul riconoscimento di diritti e di 



doveri, della cittadinanza e della sovranità popolare. Sono individuate la forma di stato e di 
governo, i poteri e le relazioni tra i diversi organi dello Stato. 

 
 
 
 

- CONTENUTI  CLASSE PRIMA  
 
Economia Politica  
 
Che cos’è l’economia?  
 L’uomo cerca di soddisfare i propri bisogni : l’attività economica e l’economia politica  
 La rappresentazione grafica in economia  
 
I bisogni economici e il comportamento dell’uomo  
 I caratteri dei bisogni economici  
 Tipologie dei bisogni  
 I beni e i servizi  
 Caratteri e classificazione dei beni economici  
 
Il sistema economico  
 Nozione di sistema economico  
 Le relazioni monetarie e reali in un sistema economico  
 I problemi di un sistema economico  
 
Evoluzione storica dei sistemi economici  
 Tappe storiche dei fenomeni sociali e del pensiero economico  
 
I Soggetti del sistema economico  
 Le famiglie: il patrimonio e il reddito, il consumo, il risparmio e gli investimenti.  
 Le imprese: la produzione e l’attività produttiva, i fattori produttivi, i costi di produzione, il 
profitto, la ricchezza nazionale e il reddito nazionale  
 Lo Stato come soggetto economico : le funzioni economiche dello Stato, le spese pubbliche, le 
entrate pubbliche, la manovra economica  
 Il resto del mondo: i rapporti economici internazionali, liberismo e protezionismo, la bilancia dei 
pagamenti,il sistema dei cambi.  
 
Il mercato  
 Nozione di mercato La domanda e l'offerta Il prezzo di equilibrio  
 Le principali forme di mercato  
 Il mercato dei titoli : la Borsa valori  
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La società e il diritto  
 L’uomo è essere sociale per necessità  
 La convivenza umana e le regole: norme sociali e norme giuridiche  
 La struttura della norma giuridica: precetto e sanzione.  



 I caratteri della norma giuridica.  
 La devianza sociale : i reati e le pene.  
 L’uomo si organizza: lo Stato e l’ordinamento giuridico  
 Diritto positivo e naturale; diritto oggettivo e soggettivo; pubblico e privato  
 
 
 
Ordinamento giuridico italiano: origine, efficacia ed interpretazione delle norme  
 Come si citano le norme giuridiche.  
 Consultazione della Costituzione e del Codice Civile.  
     Applicazione della fattispecie astratta alla fattispecie concreta.  
 Origine delle norme : le fonti – norme scritte e norme non scritte  
 Le fonti di produzione: primarie e secondarie  
 Le fonti di cognizione  
 Interpretazione della norma giuridica  
 Efficacia della norma nel tempo e nello spazio  
 Cessazione di efficacia delle norme giuridiche:annullamento e abrogazione  
 
L’evoluzione storica del diritto  
 Le norme nell’antichità  
 Dalla tradizione orale alle norme scritte. Il diritto presso i Babilonesi  
 Il diritto presso i Romani  
 Il diritto nel Medioevo  
 Il diritto in epoca moderna  
 La codificazione  
 Le Costituzioni liberali e quelle democratiche  
 
Il rapporto giuridico e il contratto  
 Caratteri generali del rapporto giuridico  
 I diritti personali che nascono dal rapporto giuridico  
 I diritti patrimoniali  
 I soggetti del rapporto giuridico: le persone fisiche  
 Le capacità delle persone fisiche, gli incapaci di agire e la loro tutela  
 La rappresentanza  
 Le sedi delle persone fisiche  
 La scomparsa,l’assenza e la morte presunta  
 I soggetti del rapporto giuridico:le organizzazioni  
 Associazioni,fondazioni e comitati  
 La costituzione e il riconoscimento delle organizzazioni  
 Le associazioni non riconosciute  
 Gli organi degli enti  
 L’estinzione degli enti  
 L’oggetto del rapporto giuridico  
 Il contratto  
 
Lo Stato  
 Stato e Nazione  



 Lo Stato e il suo processo di formazione  
 Gli elementi dello Stato:il territorio,il popolo e la sovranità.  
 Popolo e popolazione La cittadinanza italiana  
 
Le forme di Stato  
 Nozione di forma di Stato  
 Lo Stato assoluto  
 Lo Stato liberale  
 Lo Stato socialista  
 Lo Stato totalitario  
 Lo Stato democratico  
 Lo Stato accentrato,federale e regionale  
 
Le forme di governo  
 La monarchia  
 La repubblica  
 Le forme di governo negli Stati dell’Unione europea  
 
La Costituzione  
 Le radici storiche della Costituzione italiana  
 Il periodo liberale  
    Il periodo fascista  
 Dalla caduta del Fascismo alla Repubblica  
 La struttura della Costituzione  
 I caratteri della Costituzione  
 
 
 
 

- CONTENUTI CLASSE SECONDA  
 
Economia politica  
 La moneta: origini, funzioni, specie di moneta, il valore della moneta, la teoria quantitativa della 
moneta  
 Il credito e le banche  
 L’inflazione  
 Lo sviluppo economico,caratteri e cause del sottosviluppo  
 La globalizzazione e i rischi legati ad essa  
 La tutela dell’ambiente  
 
Diritto  
Diritti e le libertà dei cittadini  
 I principi fondamentali della costituzione(artt.1/12 cost)  
 La tutela delle libertà  
 Il diritto di famiglia  
 I doveri dei cittadini  
 
L’ordinamento dello Stato  



 Il Parlamento  
 Il Presidente della Repubblica  
 Il Governo  
 La Pubblica Amministrazione e gli enti locali  
 La Magistratura  
 La Corte costituzionale  
 L’Unione Europea:tappe dell’UE, principali organi, Carta dei diritti fondamentali dell’UE, la 
cittadinanza europea  
 L’ONU e le sue principali funzioni  
 I crimini contro l’umanità  
 
Metodo  
Le modalità di lavoro utilizzate sono caratterizzate dall’alternanza di lezione frontale e lezione 
interattiva e dialogata. Viene privilegiato il metodo induttivo che, oltre a valorizzare l’esperienza, 
facilita l’apprendimento portando lo studente dall’analisi dei dati all’estrapolazione delle regole e 
alla formulazione dei concetti astratti.  
 
Strumenti  

- Libri di testo 
- Fotocopie fornite dal docente 
- Appunti e mappe concettuali 
- Costituzione 
- Codice civile. 

 
Verifica  
Le prove di verifica saranno coerenti con gli obiettivi e la metodologia seguita e omogenea alla 
tipologia delle attività svolte in classe. Le verifiche orali, formative e sommative, che possono 
essere anche di tipo informali, quali semplici interventi da posto, discussioni, dibattiti e 
interrogazioni, saranno tre per quadrimestre.  
 
Valutazione 
Nella valutazione si terrà conto del livello di maturazione dell’ allievo in relazione al livello di 
partenza. I criteri previsti per la valutazione saranno :  

- Livello di conoscenza e comprensione dei contenuti 
- Capacità di esposizione in forma chiara e corretta 
- Capacità di sintesi utilizzando il lessico specifico della disciplina. 
 
 

IL DOCENTE 
 
 

 
 
 


