LICEO COLOMBINI
MATERIA: DIRITTO/ECONOMIA POLITICA
CLASSI: BIENNIO ECONOMICO-SOCIALE e SCIENZE UMANE

COMPETENZE

CONTENUTI

TIPOLOGIA DI PROVA

PRIMO ANNO

-Descrive le funzioni del
diritto, i caratteri della
norma giuridica e il suo
contenuto.
-Sa elencare le fonti del
diritto secondo il principio
gerarchico.

DIRITTO:
-NORME SOCIALI E NORME GIURIDICHE
-ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
-LE FONTI DEL DIRITTO
-INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE

-Descrive gli elementi
costitutivi dello Stato.

-LA VALIDITA’ DELLE NORME GIURIDICHE nel
tempo e nello spazio.

-Conosce le varie forme di
Stato e di Governo nelle
principali epoche storiche
ed attuali.

-I SOGGETTI DEL DIRITTO: PERSONE FISICHE E
PERSONE GIURIDICHE
-DIRITTI PERSONALI E PATRIMONIALI
-LO STATO: ORIGINI E CARATTERI

-Conosce il concetto di
sistema economico e il ruolo
dei soggetti che vi operano.
-Sa definire il rapporto
giuridico e i suoi elementi.
- Sa definire il concetto di
soggetto giuridico, di
capacità giuridica e d’agire.
-Conosce chi sono gli
incapaci d’agire.
-Conosce le organizzazioni
economiche dei secoli
precedenti.
-Conosce i fattori della
produzione delle imprese e
le relative remunerazioni.

-LE FORME DI STATO E DI GOVERNO
-LO STATO ITALIANO: DALLO STATUTO ALBERTINO
ALLA COSTITUZIONE DEL 1948
ECONOMIA:
-L’ ATTIVITA’ ECONOMICA E IL SODDISFACIMENTO
DEI BISOGNI
-LE RELAZIONI ECONOMICHE: DAL BARATTO AL
MERCATO
-ORIGINI DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA
-IL SISTEMA ECONOMICO, I SOGGETTI DEL
SISTEMA ECONOMICO E LORO RELAZIONI
-I SISTEMI ECONOMICI MODERNI
-L’ECONOMIA ITALIANA DALL’UNIFICAZIONE
ALL’ATTUALITA’
-I FATTORI DELLA PRODUZIONE E L’ATTIVITA’
PRODUTTIVA
-L’IMPRESA E I FATTORI DELLA PRODUZIONE

La prova sarà:
semistrutturata a domande aperte che
mirano ad accertare la completezza
delle conoscenze acquisite e a domande
chiuse con tipologia vero o falso, scelta
multipla, collegamento di termini
corrispondenti, individuazione di errori.

SECONDO ANNO

-Descrive le vicende storiche che hanno
portato alla approvazione della
Costituzione repubblicana.
-Conosce i caratteri della Costituzione.
-Conosce i principi
costituzionali.
-Sa individuare le differenze tra lo
Statuto Albertino e la Costituzione
italiana.
-Definisce il mercato e le sue diverse
forme.
-Sa enunciare la legge della domanda e
dell’offerta descrivendola anche
graficamente
-Sa descrivere il ruolo e il
funzionamento dei diversi organi
costituzionali.

DIRITTO:
-LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA:
CARATTERI , STRUTTURA E PRINCIPI
FONDAMENTALI.
RAPPORTI CIVILI, ETICOSOCIALI,ECONOMICI. I DIRITTI POLITICI E I
DOVERI DEL CITTADINO
-L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA: ORGANI COSTITUZIONALI
-REGIONI, PROVINCE E COMUNI
-LE GARANZIE COSTITUZIONALI
-L’UNIONE EUROPEA

ECONOMIA
-IL MERCATO DEI BENI E LE SUE REGOLE
-LE DIVERSE FORME DI MERCATO

-Sa descrivere il processo di formazione
delle leggi.
-Descrive la matrice storica dell’Unione
Europea.
-Conosce l’organizzazione dell’Unione
Europea.

-IL MERCATO DEL LAVORO
-IL MERCATO DELLA MONETA E
L’INFLAZIONE
-L’EURO E L’UNIONE MONETARIA
-IL SISTEMA BANCARIO ITALIANO

-Conosce gli atti giuridici e l’importanza
delle fonti del diritto comunitario

-IL PRODOTTO E LA DISTRIBUZIONE DELLA
RICCHEZZA NAZIONALE

-Conosce il mercato monetario e
finanziario nelle sue linee essenziali.

-IL MERCATO FINANZIARIO

REFERENTE : M. GAETA.

La prova sarà:
semistrutturata a domande aperte che
mirano ad accertare la completezza
delle conoscenze acquisite e a domande
chiuse con tipologia vero o falso, scelta
multipla, collegamento di termini
corrispondenti, individuazione di errori.
Costruzioni di tabelle

