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LICEO STATALE 

"DOMENICO BERTI" 

Via Duchessa Jolanda, 27/bis  10138  TORINO 

 011/4472684 - Fax  011/4333281 

E-mail: TOPM120004@istruzione.it 

 

                       Allegato N.1 al verbale n. 59 

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 OBIETTIVI  
TRASVERSALI PER ASSI 
CULTURALI  
 

 

1. Rispetto delle persone, del sapere, del lavoro 

2. Impegno nello studio, ampliamento degli interessi, partecipazione alla 

vita scolastica e alla realtà sociale nella quale si vive e si opera 

3. Capacità di pervenire a conclusioni coerenti a partire da un esame 

approfondito di un problema 

4. Capacità di affrontare situazioni problematiche di natura applicativa 

scegliendo strategie diverse 

5. Chiarezza e linearità di esposizione 

6.Capacità di sviluppare competenze logiche (osservare, 

descrivere,definire,generalizzare,gerarchizzare,formalizzare, individuare 

collegamenti, interpretare, giudicare con consapevolezza) 

7. Prendere appunti, definire, analizzare un testo, sintetizzare un testo in 

uno schema o in un grafico 

8. Effettuare una rielaborazione personale di un testo di complessità 

adeguata al livello di studi 

9. Capacità di organizzazione, di valutazione e di autovalutazione  
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 OBIETTIVI DISCIPLINARI  Per il  biennio:  

sviluppare le capacità di comprensione dei fatti  giuridici e dei fenomeni 

economici; confrontare modelli economici e soluzioni giuridiche con 

situazioni reali; comprendere e consultare semplici testi normativi e di 

informazione politica ed economica. Esprimersi in modo chiaro e corretto 

utilizzando il lessico specifico di base, sia giuridico che economico, in diversi 

contesti. Cogliere la coerenza all’interno dei procedimenti. Applicare regole 

e principi giuridico-economici. Comprendere la dinamica delle attività della 

produzione e dello scambio di beni e servizi e al tempo stesso prendere in 

considerazione le dimensioni etiche, psicologiche e sociali dell’agire 

umano, che influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. 

Conoscere la Costituzione Italiana e comprendere i principi dell’assetto 

istituzionale italiano. Comprendere l’importanza del rispetto scrupoloso 

della legalità e acquisire la capacità di intrattenere relazioni sociali in un 

clima di rispetto, di responsabilità e solidarietà. Riconoscere i principali 

settori in cui sono organizzate le attività economiche sul proprio territorio. 

Per il triennio:  

agli obiettivi suddetti si aggiungono: acquisire le nozioni di base del diritto 

privato; familiarizzare con il modo di pensare economico apprendendo la 

logica microeconomica e riconoscendone la specificità; piena 

consapevolezza della complessità dell’organizzazione dei rapporti sociali e 

della rilevanza del legame tra società ed ordinamento giuridico, 

conoscenza delle forme di solidarietà attuabili attraverso  l’intervento 

statale nei rapporti socio-economici;  capacità di leggere, redigere ed 

interpretare testi e documenti; elaborare dati e rappresentarli in modo 

adeguato;comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi 

tecnici; analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai 

problemi da risolvere; documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le 

informazioni opportune. Saper comparare i principali ordinamenti giuridici, 

e conoscere l’evoluzione storica e l’assetto istituzionale dell’Unione 

Europea; riconoscere le caratteristiche del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio. 
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 INDIVIDUAZIONE  DEI 
CONTENUTI MINIMI  
DELLA DISCIPLINA 
(indicazione dei 
programmi-base per 
indirizzo e per classe) 

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Classe prima - Diritto: la norma giuridica; le funzioni del diritto; i soggetti 

del diritto: le persone fisiche. Lo Stato: nozione ed elementi costitutivi. La 

Costituzione Italiana: origini e struttura; i principi fondamentali; la libertà e 

le libertà. Economia: la scienza economica, il sistema economico e gli 

operatori economici (famiglie, imprese, Stato, resto del mondo).  

Classe seconda - Diritto: L’ordinamento della Repubblica italiana: il 

Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Magistratura e la 

Corte Costituzionale.  Economia: La moneta e l’inflazione; la ricchezza 

nazionale: reddito e prodotto interno lordo.  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Classe prima - Diritto: la norma giuridica; le funzioni del diritto; le fonti del 

diritto (gerarchia delle fonti); i soggetti del diritto: le persone fisiche e le 

organizzazioni collettive.  Lo Stato: nozione ed elementi costitutivi. Le 

forme di Stato; La Costituzione Italiana: origini e struttura; i principi 

fondamentali, la libertà e le libertà. Economia politica: la scienza 

economica; i bisogni e i beni economici; nozioni di sistema economico e di 

operatori economici; Il circuito economico; la ricchezza e il reddito; i 

consumi; il risparmio.   

Classe seconda- Diritto: L’ordinamento della Repubblica italiana: il 

Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Magistratura e la 

Corte Costituzionale. Economia politica: l’attività produttiva: nozione di 

impresa, produzione, fattori produttivi. Il mercato e il suo funzionamento 

(la domanda e l’offerta, il prezzo d’equilibrio e le principali forme di 

mercato). Lo Stato come soggetto economico. 

Classe terza - Diritto: I diritti reali, la proprietà e il possesso. Le 

obbligazioni. Il contratto. La famiglia e le successioni.   Economia politica: Il 

consumo e la domanda. La produzione. Offerta ed equilibrio del mercato. 

Le forme di mercato.  

Classe quarta - Diritto: L’imprenditore e l’azienda. Le società di persone e 

di capitali. Il mercato del lavoro. Economia politica: Il Reddito Nazionale. 

L’equilibrio macroeconomico. Il sistema monetario e finanziario.  

Classe quinta - Diritto: Lo Stato e la sua evoluzione storica, la Costituzione 

repubblicana, gli organi costituzionali e le varie funzioni, l’Unione europea 

(processo di integrazione, quadro istituzionale, atti). Economia politica: 

L’intervento dello Stato in economia; globalizzazione e crescita sostenibile; 

l’Unione economica e monetaria. 
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 METODI E STRUMENTI 
CHE SI RITIENE DI 
DOVER UTILIZZARE 

Si organizzerà la trattazione degli argomenti per tematiche il più possibile 

omogenee. Verrà impiegato prevalentemente il metodo induttivo, 

presentando le problematiche della vita quotidiana, per poi passare 

all’enunciazione di regole ed aspetti teorici. Si ricercheranno 

esemplificazioni concrete che possano consentire di percepire il profilo 

applicativo degli istituti, guidando gli allievi nell’esposizione delle 

esperienze personali rilevanti sul piano giuridico economico. Pertanto si 

passerà, di volta in volta, per le diverse fasi dell’approssimazione, della 

concettualizzazione, della generalizzazione e quindi della formulazione dei 

principi.  

Si indicano, invece, di seguito le modalità che, di massima, verranno 

adottate in relazione alle situazioni, alle esigenze concrete ed alle 

dinamiche di classe che nel corso dell’anno scolastico si presenteranno nei 

diversi casi: la lezione frontale interattiva, la lettura di fonti giuridiche e 

l’interpretazione di grafici, con eventuale assegnazione di esercitazioni e 

ricerche di gruppo, unità didattiche adattate alla didattica digitale 

integrata.  

Si utilizzeranno libri di testo, Costituzione e Codice Civile, materiali forniti 

dal docente o reperiti dagli allievi (quali articoli da quotidiani e riviste 

specializzate, documenti e testi relativi a casi concreti o riguardanti 

approfondimenti di temi giuridici o economici), mezzi audiovisivi; sarà 

utilizzata l’aula multimediale secondo le modalità stabilite dall’Istituto. 

 Si prevede inoltre la possibilità di aderire a progetti proposti da enti e 

associazioni presenti sul territorio attinenti alla programmazione, così 

come l’effettuazione di visite guidate a mostre o sedi di istituzioni, che 

possano essere utili allo svolgimento dell’attività didattica. 

 MODALITA’ DI 
VERIFICA COMUNI 

Premesso quanto stabilito già nel PTOF in merito al numero delle verifiche, 

si effettueranno almeno cinque verifiche nel corso dell’anno scolastico 

(due nel primo periodo e tre nel secondo). 

Le verifiche saranno sia in forma orale che come verifiche scritte 

strutturate, non strutturate o miste.  

Le prove di recupero delle carenze formative sono comuni per le classi 

dello stesso indirizzo.  

 CRITERI DI 
VALUTAZIONE  
CONCORDATI 

Le verifiche tenderanno ad accertare: la conoscenza dei contenuti; la 

competenza nell’applicazione delle nozioni acquisite, le capacità di 

apprendimento autonomo e di rielaborazione personale, la chiarezza 

espositiva e la correttezza dell’uso del lessico specifico. Concorreranno, 

peraltro, alla valutazione: la partecipazione all’attività didattica, l’impegno 

ed i progressi in itinere ed il grado di maturazione e consapevolezza 
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dell’allievo relativi al percorso scolastico. 

 ATTIVITA’ DI 
RECUPERO 

Si svolgerà attraverso il ripasso in itinere ed eventuali attività 

individualizzate. Saranno attivati ulteriori interventi pomeridiani utilizzando 

l’organico dell’autonomia, secondo le esigenze dell’utenza. 

 


