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Allegato n.2 al verbale N.  50 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA NEI DIVERSI INDIRIZZI 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Classe prima 

Libro di testo: Autori: Aime, Pastorino - ”101 lezioni di diritto ed economia”plus ed. Tramontana 

Diritto moduli : 

 

 Il diritto e le norme giuridiche:  
Le norme giuridiche, le sanzioni, la gerarchia delle fonti e l’efficacia delle norme nello spazio e 
nel tempo  

 Le persone e la famiglia: 
i soggetti del diritto e le loro capacità, le limitazioni alle capacità delle persone fisiche , la 
famiglia e il matrimonio, i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli  

 

 Lo Stato e la Costituzione in generale: lo Stato e suoi elementi costitutivi, lo Stato 
democratico contemporaneo, la Costituzione Italiana in generale, dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione italiana 

 La Costituzione Italiana:  i principi fondamentali e i diritti dei cittadini nei rapporti civili 
 

Economia moduli: 

 I soggetti economici:  
le famiglie, i consumi, le imprese, diventare imprenditori, lo Stato, i cicli economici. 

 Le attività economiche e i sistemi economici: 
il sistema economico, i principali problemi di un sistema economico, i sistemi:     liberista , 
socialista e a economia mista 

 
 
Classe seconda 

Libro di testo: Autori: Aime, Pastorino - ”101 lezioni di diritto ed economia”plus ed. Tramontana 

Diritto moduli : 

 I partiti come associazioni di cittadini- Le elezioni , il diritto di voto e l’astensionismo 

 Funzioni e struttura degli organi costituzionali: il Parlamento, il Governo, il      Presidente 
della Repubblica, la Magistratura e la Corte Costituzionale. 

 L’Unione europea: le ragioni di un’Europa unita, tappe dell’integrazione, gli organi 
 dell’Unione europea  

 
Economia moduli : 
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 Il reddito  nazionale e il Pil:  concetti generali 

 L’ economia monetaria: la moneta, tipi e offerta, il sistema bancario, la Borsa 

 Ambiente e sviluppo sostenibile: degrado ambientale e sue conseguenze, legislazione 
nazionale e sovranazionale 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 
Classe prima 

Libro di testo: Autori: Aime, Pastorino - ”101 lezioni di diritto ed economia”plus ed. Tramontana 

 

Diritto moduli : 

 Il diritto e le norme giuridiche:  

 Le norme giuridiche, le sanzioni, la gerarchia delle fonti e l’efficacia delle norme nello     spazio 
e nel tempo  

 Le persone e la famiglia: 

 i soggetti del diritto e le loro capacità, le limitazioni alle capacità delle persone fisiche, la 
famiglia e il matrimonio, i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli  

 Lo Stato e la Costituzione in generale: lo Stato e suoi elementi costitutivi, lo Stato 
democratico contemporaneo, la Costituzione Italiana in generale, dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione italiana 

 La Costituzione Italiana:  i principi fondamentali e i diritti dei cittadini nei rapporti civili 
 
Economia politica  moduli: 

 Le attività economiche e i sistemi economici: 
il sistema economico, i bisogni e i beni, i principali problemi di un sistema economico 

 I soggetti economici :  
le famiglie e i consumi, le imprese e la produzione, lo Stato e l’intervento in economia 

 Le forme di mercato e fattori che lo connotano: il mercato in generale, la domanda e i fattori 
che la  influenzano, l’elasticità della domanda, l’offerta e il prezzo di equilibrio, le diverse 
forme di mercato: concorrenza perfetta, concorrenza monopolistica, oligopolio, monopolio 

 

Classe seconda  

Libro di testo: Autori: Aime, Pastorino - ”101 lezioni di diritto ed economia”plus ed. Tramontana 

Diritto moduli : 

 Funzioni e struttura degli organi costituzionali: il Parlamento, il Governo, il Presidente della 
Repubblica, la Magistratura e la Corte Costituzionale. 

 L’Unione europea: le ragioni di un’Europa unita, tappe dell’integrazione, gli organi dell’Unione 
europea  

 La comunità internazionale   
 

Economia politica  moduli: 

 

 Mercato della moneta: la moneta, l’inflazione, gli intermediari finanziari 

 Il Reddito  nazionale: Pil e reddito nazionale, BEN, distribuzione del reddito 

 La ricchezza nazionale e la qualità della vita  

 Sviluppo e sottosviluppo  
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Classe terza 
 
Diritto: 

 I diritti reali, la  proprietà e il possesso: nozioni, funzione sociale e modi di acquisto 
della proprietà,comunione e condominio, trascrizione, la detenzione, l’usucapione. 

 Le obbligazioni: il rapporto obbligatorio, le fonti delle obbligazioni, obbligazioni 
solidali, obbligazioni pecuniarie, inadempimento in generale e responsabilità del debitore, 
garanzie reali e personali. 

 Il contratto: nozione e funzioni, l’autonomia contrattuale e i suoi limiti, effetti tra le 
parti e verso i terzi,nozioni generali sull’invalidità del contratto; contratti tipici (vendita, 
locazione, comodato e mutuo, donazione). 

 La famiglia e le successioni: rapporti di parentela e unioni civili, riforma del diritto di 
famiglia, rapporti tra coniugi e tra genitori e figli; principi generali e tipi di successione. 

 
Economia politica: 

 Il consumo e la domanda: la domanda del mercato e del consumatore,                            
trasposizioni ed elasticità della domanda, consumo e reddito, marketing, tutela del       
consumatore, e-commerce. 

 La produzione: attività produttiva, costi di produzione, costi privati e sociali. 

 Offerta ed equilibrio del mercato: l’offerta del mercato e del produttore, le 
trasposizioni e l’elasticità dell’offerta, il prezzo di equilibrio. 

 Le forme di mercato: la concorrenza perfetta e i mercati non concorrenziali. 
 
Classe quarta 
 

• Imprenditore e azienda 
L’imprenditore 
L’azienda 
 

• Le società di persone 
La società in generale 
La società semplice 
Le altre società di persone: tipologia 
 

• Le società di capitali 
La società per azioni in generale  
La struttura della società per azioni 
Le altre società di capitali  
Il fallimento e le altre procedure concorsuali 
 

• Il sistema economico 
Il reddito nazionale 
L’equilibrio macroeconomico  
La disoccupazione 
 

• Il sistema monetario e finanziario 
L’economia monetaria 
L’inflazione 
Il mercato finanziario e la Borsa 
 

• Il mercato del lavoro 
L’impresa e il mercato del lavoro 
Le attività non profit 
Diritti e doveri dei lavoratori  
Riforma del diritto del lavoro 
 
Classe quinta 
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Diritto: 
• Lo Stato: Stato, società e cittadinanza, forme di Stato e di governo, evoluzione storica 

dello Stato, democrazia diretta ed indiretta 
• La Costituzione repubblicana: origine, procedura di revisione 
• L’ordinamento internazionale: il diritto internazionale e l’ONU 
• La persona fra diritti e doveri: diritto alla vita, libertà uguaglianza  
• Le nostre istituzioni: struttura e funzioni del Parlamento e del Governo, le garanzie 

costituzionali, la magistratura 
• La pubblica amministrazione: principi costituzionali e organizzazione a livello 

schematico 
• L’Unione europea: processo di integrazione, istituzioni e atti 
 
Economia politica: 
 
• L’intervento dello Stato nell’economia: liberismo e welfare state, sistema tributario 

italiano 
• Il mondo globale: protezionismo e libero scambio, Bilancia dei pagamenti, sistema 

monetario internazionale; le fluttuazioni cicliche, il sottosviluppo, lo sviluppo sostenibile 
• L'Unione economica e monetaria: Eurogruppo, Banca centrale europea, Patto di 

stabilità e crescita. 
 


