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LICEO STATALE 
"DOMENICO BERTI" 

Via Duchessa Jolanda, 27/bis  10138  TORINO 
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Allegato n.2 al verbale N. 59 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

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 up” ed. Tramontana 

Diritto moduli: 

TRIMESTRE 

 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  

PENTAMESTRE 

 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: 

TRIMESTRE 

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

PENTAMESTRE 

 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: 

 

TRIMESTRE 

I diritti politici del cittadino 

 I partiti come associazioni di cittadini- Le elezioni , il diritto di voto e l’astensionismo 
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 Funzioni e struttura degli organi costituzionali: il Parlamento, il Governo, il      Presidente 
della Repubblica, la Magistratura e la Corte Costituzionale. 
 

 Le autonomia locali  
 

 Regioni, Province e Comuni  

PENTAMESTRE 

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

 
Economia moduli: 

TRIMESTRE 

 Il reddito  nazionale e il Pil:  concetti generali 

PENTAMESTRE 

 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 up” ed. Tramontana 

 

Diritto moduli : 

TRIMESTRE 

 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 , la separazione e il divorzio 

PENTAMESTRE 

 Lo Stato e la Costituzione in generale: lo Stato e suoi elementi costitutivi, lo Stato 
democratico contemporaneo, le forme di governo dello Stato 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: 

TRIMESTRE 

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

PENTAMESTRE 

 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 
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 Famiglie, imprese, Stato: Le famiglie, i consumi, le imprese, diventare imprenditori, i settori 
produttivi, i fattori della produzione, lo Stato, i cicli economici 

 La domanda, l’offerta e i mercati: Il mercato in generale, la domanda e i fattori che la 
influenzano, la domanda e l’offerta. 

 Le diverse forme di mercato: concorrenza perfetta e imperfetta, oligopolio, monopolio 
 

 

Classe seconda 

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

Diritto moduli: 

TRIMESTRE 

I diritti politici del cittadino 

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

 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. 

 Le autonomia locali : Regioni, Province e Comuni  

PENTAMESTRE 

Gli organismi internazionali e l’Unione europea:   

 Le relazioni tra Stati 

 L’ONU 

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

 
Economia moduli: 

TRIMESTRE 

 L’ economia monetaria: la moneta e le sue funzioni, tipologia di moneta, l’inflazione e il 
sistema bancario, l’educazione finanziaria  

 Il reddito nazionale e qualità della vita :  il Pil e Pnl, il reddito nazionale lordo e la sua 
distribuzione, la qualità della vita e suoi principali indicatori  concetti generali 

 Le relazioni economiche internazionali: protezionismo e libero scambio 

 Globalizzazione e sviluppo sostenibile: cenni  
 

 

Classe terza 
 
Libro di testo:P. Ronchetti, Diritto ed economia politica, Zanichelli. 

 
DIRITTO  
 
Trimestre 

I DIRITTI REALI 
La proprietà ed i diritti reali di godimento 
• i diritti reali 
• il diritto di proprietà 
• la funzione sociale della proprietà 
• i modi di acquisto della proprietà 
• La comunicazione e condominio negli edifici 
• La trascrizione (nozioni) 

 
Il possesso 
• il possesso e la detenzione 
• norme generali sul possesso 
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• l’usocapione e la regola del “possesso vale titolo” 
 

LE OBBLIGAZIONI 
Le obbligazioni in generale 
• i diritti di obbligazione 
• il rapporto obbligatorio 
• le fonti delle obbligazioni 
• l’adempimento delle obbligazioni 
• Le obbligazioni pecuniarie 

 
L’inadempimento delle obbligazioni 
• l’inadempimento in generale  
• la responsabilità del debitore  
• il risarcimento del danno 
 
Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito 
• la responsabilità patrimoniale 
• i diritti reali di garanzia 
• il pegno (cenni) 
• l’ipoteca 
• Le garanzie personali: la fideiussione 

Pentamestre 
IL CONTRATTO 
Il contratto in generale 
• il contratto: nozione funzioni 
• l’autonomia contrattuale 
• l’accordo delle parti 
• la responsabilità precontrattuale 
• la forma 
 
gli effetti l’efficacia del contratto 
• il contratto ha forza di legge tra le parti 
• gli effetti del contratto nei confronti di terzi 
• il contratto preliminare 

 
Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto 
• l’invalidità del contratto 
• Le cause di nullità del contratto 
• Le conseguenze della nullità del contratto 
• Le cause di annullabilità del contratto 
• Le conseguenze dell’annullamento del contratto 
• La rescissione del contratto (sintesi)  
• la risoluzione del contratto (sintesi) 
• La risoluzione per inadempimento 
• la risoluzione per improvvise impossibilità sopravvenuta 
• La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta 

 
Alcuni contratti tipici 
• la vendita 
• La locazione e l’affitto 

 
 
LA FAMIGLIA LA SUCCESSIONE 

Il diritto di famiglia 
• La riforma del diritto di famiglia 
• La parentela 
• il matrimonio civile, concordatario ed acattolico 
• i rapporti personali e patrimoniali fra i coniugi 
• la separazione e il divorzio 
• lo stato giuridico del figlio 
• l’adozione l’affidamento 
• la responsabilità genitoriale 
• l’affido condiviso 
• il diritto agli alimenti 
 
L’unione civile la convivenza di fatto 
• una svolta epocale 
• l’unione civile 
• la convivenza di fatto 
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La successione per causa di morte (per sommi capi) 
• principi generali sulla successione 
• l’accettazione della rinuncia all’eredità 
• La successione legittima 
• La successione testamentaria 
• La successione necessaria 
• l’invalidità e la rievocazione del testamento 
• la comunione ereditaria e la divisione 

 

ECONOMIA POLITICA 
Trimestre 
IL CONSUMATORE E IL MERCATO 
La domanda e il consumo 

▪ Il mercato e la domanda 
▪ Il marginalismo, la teoria dell’utilità 
▪ La domanda del consumatore 
▪ La domanda di mercato e le trasposizioni ed elasticità della domanda, consumo e reddito, 

marketing, tutela del       consumatore, e-commerce (leggere) 
Pentamestre 
La produzione 

• attività produttiva, la funzione della produzione i costi di produzione, costi privati e sociali. 
Offerta e equilibrio di 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 imperfetta, i mercati  concorrenziali e non concorrenziali, .monopolio, 
concorrenza monopolistica e l’oligopolio 
 
 
Classse quarta: 
 
Libro di testo:P. Ronchetti, Diritto ed economia politica, Zanichelli. 
 
TRIMESTRE 
 
IMPRENDITORE E AZIENDA - (TRIMESTRE) 
L’imprenditore 

• dall’intrapresa all’impresa 
• La nozione di imprenditore 
• il piccolo imprenditore 
• l’imprenditore agricolo 
• l’imprenditore commerciale 
• lo statuto dell’imprenditore commerciale 

 
L’azienda 

• La nozione di azienda 
• l’avviamento di segni distintivi dell’azienda: la ditta  e l’insegna 
• il marchio 
• il diritto d’autore 
• il brevetto industriale 

LE SOCIETA’ DI PERSONE- (TRIMESTRE) 
La società in generale 

• Il contrato di società 

• Il patrimonio sociale e il capitale sociale 

• Società commerciali e società non commerciali 

• Società di persone e società di capitali 

• La società unipersonale (nozione)  
 
La società semplice 

• Società semplice come modello delle società di persone 
• La costituzione e i conferimenti nella s.s. 
• i diritti e gli obblighi dei soci 
• l’amministrazione della s.s. 
• la rappresentanza della s.s. 
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• la responsabilità dei soci del creditore particolare del socio 
 
Le altre società di persone 

• la società in nome collettivo 
• la costituzione della s.n.c. 
• l’autonomia patrimoniale della s.n.c. 
• l’amministrazione la rappresentanza della s.n.c. 
• la società in accomandita semplice 
• la costituzione della s.a.s. 
• gli accomandatari e l’amministrazione della s.a.s 
• di accomandanti e il divieto di ingerenza 

 
LE SOCIETÀ DI CAPITALI 
La società per azioni in generale 

• Le società di capitali 
• la società per azioni 
• il principio capitalistico il principio maggioritario 
• La S.p.A. e il mercato finanziario 
• i gruppi di società 

 
La struttura della società per azioni 

• Gli organi della S.p.a in generale  
• i conferimenti nella S.p.A. 
• Le azioni 
• Le azioni ordinarie e i diritti degli azionisti 
• il trasferimento la circolazione delle azioni 
• le obbligazioni 

 
L’organizzazione della società per azioni 

• i sistemi di governo nella S.p.A. 
• l’assemblea della S.p.A. 
• gli amministratori della S.p.A. 

 
Le altre società di capitali e il bilancio 

• la società a responsabilità limitata 
• la società in accomandita per azioni 
• la formazione l’approvazione del bilancio 
• Le società cooperative 

 
Il fallimento le altre procedure concorsuali 

• Le procedure concorsuali in generale 
• la nozione ed i presupposti del fallimento 
• la dichiarazione di fallimento 
• gli organi del fallimento 
• gli effetti del fallimento 
• Le basi della procedura fallimentare 
• il fallimento delle società 

 
PENTAMESTRE 
 
IL SISTEMA ECONOMICO  
Il reddito nazionale 

• La contabilità economica nazionale 
• Il Prodotto Interno Lordo 
• Il Benessere equo e sostenibile 
• Dal Prodotto Interno Lordo al Reddito Nazionale 
• La distribuzione funzionale del reddito 
• Salari e profitti 
• La rendita 
• L’interesse 

 
L’equilibrio macroeconomico 

• La teoria Keynesiana 
• il consumo  
• il risparmio  
• investimenti 
• il moltiplicatore  
• La spesa pubblica 
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La disoccupazione  

• il mercato del lavoro  
• il problema della disoccupazione  
• disoccupazione giovanile  
• La curva di Phillips 
• gli effetti della disoccupazione sul sistema economico 

 
IL SISTEMA MONETARIO FINANZIARIO 
L’economia monetaria  

• che cos’è la moneta?  
• L’offerta monetaria  
• La Domanda di moneta  
• L’equilibrio del mercato monetario 
• la politica monetaria 
• effetti della politica monetaria sul sistema economico 
• il sistema bancario italiano 

 
L’inflazione  

• il processo inflazionistico  
• Le cause dell’inflazione  
• La politica dei redditi  
• gli effetti dell’inflazione  
• La stagflazione  

 
Il mercato finanziario e la Borsa 

• il sistema finanziario  
• il mercato finanziario  
• Le funzioni della Borsa  
• La Borsa in Italia  
• intermediari finanziari abilitati  
• gli strumenti finanziari 
• la vigilanza sul mercato finanziario 

 
IL MERCATO DEL LAVORO 
L’impresa e il mercato del lavoro 

• la libertà di iniziativa economica  
• La classificazione delle imprese  
• microambiente e macroambiente 
• la mission e la strategia dell’impresa  
• L’impresa e la rete 

 
Le attività non-profit  

• il terzo settore fra Stata e mercato  
• i soggetti del non-profit: sintesi  
• il volontariato  
• Le ONLUS 

 
Lavoratrici e lavoratori  

• il contratto di lavoro subordinato 
• sindacati il contratto collettivo di lavoro  
• il rapporto di lavoro  
• la tutela della donna lavoratrice  
• il diritto di sciopero 

 
La riforma del mercato del lavoro 

• il contratto di lavoro a tempo indeterminato  
• il contratto di lavoro tutte le crescenti  
• nuovi contratti di lavoro subordinato 
• il contratto di lavoro a tempo determinato 
• Le politiche attive del lavoro 
• gli ammortizzatori sociali 

 
 
Classe quinta: 
 
Libro di testo:P. Ronchetti, Diritto ed economia politica, Zanichelli. 
 
TRIMESTRE 
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LO STATO E L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 
Lo Stato  

• dalla società allo Stato  
• cittadino italiano cittadino europeo  
• il territorio 
• La sovranità  
• Le forme di Stato  
• forme di governo  

 
Da sudditi a cittadini  

• lo Stato assoluto: il suddito  
• verso lo Stato liberale  
• lo Stato liberale: il cittadino  
• lo Stato democratico  
• La democrazia indiretta: il diritto di voto 
• democrazia diretta: il referendum 

 
La Costituzione repubblicana (cenni su precedenti storici e genesi) 
 
L’ordinamento internazionale  

• il diritto internazionale  
• l’Onu  
• la tutela dei diritti umani  
• il diritto di asilo  
• in Italia l’ordinamento internazionale  

 
 

LA PERSONA TRA DIRITTI E DOVERI 
La dignità 

• laCarta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 
• il diritto alla vita  
• l’integrità della persona  

 
La libertà  

• la libertà personale  
• la libertà di circolazione  
• il diritto alla privacy  
• La libertà di espressione  
• la libertà di religione  
• la libertà di associazione: partiti e sindacati  

 
 

L’uguaglianza e la solidarietà  
• uguaglianza formale uguaglianza sostanziale  
• La parità tra uomo e donna  
• il diritto all’istruzione  
• il diritto alla salute  
• patrimonio artistico e culturale italiano 

 
PENTAMESTRE 
 
LE NOSTRE ISTITUZIONI  
il Parlamento  

• il bicameralismo  
• deputati e senatori  
• l’organizzazione delle Camere  
• Le funzioni del Parlamento 
• La funzione legislativa del Parlamento 

 
Il Governo  

• La composizione del Governo  
• il procedimento di formazione del Governo  
• La crisi di Governo  
• Le funzioni del Governo  
• La funzione normativa del Governo  

 
Il Presidente della Repubblica  
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• La Repubblica parlamentare  
• l’elezione del Presidente della Repubblica  
• i poteri del Presidente della Repubblica  
• il giudizio penale sul Presidente della Repubblica  

 
La Corte Costituzionale  

• la composizione della Corte costituzionale  
• le funzioni della Corte costituzionale  
 

La Magistratura 
• La funzione giurisdizionale  
• il processo: accusa difesa  
• l’amministrazione della giustizia  
• La giurisdizione ordinaria 
• la responsabilità dei giudici 
• il Consiglio Superiore della Magistratura 

 
Le autonomie locali  

• Autonomia e decentramento  
• gli enti autonomi territoriali  
• La Regione: funzioni e organi a livello schematico 
• il Comune  

 
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
l’ordinamento amministrativo  

• La riforma della Pubblica Amministrazione  
• l’attività amministrativa  
• i principi costituzionali in materia amministrativa  

 
L’INTERVENTO DELLO STATO NELL’ECONOMIA 
Liberismo interventismo?  

• Dallo Stato liberale allo Stato sociale  
• La finanza neutrale  
• La finanza congiunturale  
• il Welfare State 
• Il debito pubblico  
• Bilancio in pareggio o deficit spending? 

 
Il sistema tributario italiano  

• La teoria della capacità contributiva  
• i tributi: tasse e imposte  
• imposte dirette ed indirette 
• un sistema tributario davvero equo?  
• L’elusione fiscale e l’evasione fiscale 

 
 
IL MONDO GLOBALE- (PENTAMESTRE)  
L’internazionalizzazione  

• La globalizzazione  
• Protezionismo o libero scambio?  
• La Bilancia dei pagamenti  
• il mercato delle valute  

 
 
Una crescita sostenibile (cenni in coordinamento con Scienze umane) 
 
L’UNIONE EUROPEA 
Il processo di integrazione europea  

• l’Europa divisa  
• la nascita dell’Unione europea 
• l’allargamento verso Est  
• dalla Costituzione per l’Europa al Trattato di Lisbona  
• l’Unione Europea e gli Stati membri 
• la Gran Bretagna esce dall’Unione Europea 

 
Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea  

• il Parlamento europeo  
• il Consiglio europeo ed il suo Presidente  
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• il Consiglio dell’Unione  
• la Commissione europea ed il suo Presidente 
• l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri 
• la Corte di giustizia dell’Unione 
• gli atti dell’Unione 

 
L’ Unione economica e monetaria  

• il Sistema monetario europeo  
• dalla lira all’euro 
• l’Eurogruppo 
• la Banca centrale europea 
• il Patto di stabilità e di crescita 

 


