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Le finalità dell’insegnamento del diritto e dell’economia politica, nel biennio, rispondono ad un’esigenza 

di formazione del cittadino: lo studente deve saper riconoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio giuridico 

ed economico necessario ad ogni cittadino. 

 

OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO  

Alla fine dei primi due anni e della secondaria superiore lo studente dovrà dimostrare di essere in 

grado di:  

- riconoscere, spiegare e utilizzare i termini fondamentali del linguaggio economico e 

giuridico;  

- individuare le essenziali categorie del diritto e dell'economia;  

- interpretare il testo costituzionale:  

- identificare le radici storiche, le matrici culturali ed i valori ad esse sottesi, la strutturazione 

formale ed il funzionamento reale della Costituzione;  

- identificare le istituzioni che fondano l'ordinamento giuridico;  

- riconoscere i settori economici prevalenti sul territorio e i fondamentali operatori economici;  

- descrivere il ruolo dello Stato nell'economia;  

- leggere e utilizzare in modo autonomo i testi e le fonti giuridiche ed economiche;  

- confrontare soluzioni giuridiche e modelli economici con soluzioni reali;  

- individuare insieme al valore cogente della norma la relatività delle soluzioni giuridiche, 

nonché potenzialità e limiti degli schemi interpretativi dei sistemi economici.  

 

CONOSCENZE 

Al termine del secondo anno l’alunno dovrà conoscere i seguenti concetti essenziali: 

✓ Gli elementi costitutivi dello Stato 
✓ I caratteri e i principi fondamentali della nostra Costituzione 
✓ Gli organi dello stato 
✓ I bisogni dell’uomo e l’evoluzione dell’attività economica nel tempo 
✓ I soggetti economici e il funzionamento del sistema economico 

 

 



Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n° di ore, definiti per 

contenuti e per tipologia di verifica (orale, scritta, formativa o sommativa): 

 

DIRITTO 

Libertà collettive e doveri: 

- Le libertà collettive 

- Diritti politici e di partecipazione 

- I doveri del cittadino 

I diritti economici e sociali: 

- Le libertà economiche 

- I diritti sociali 

L’ordinamento della repubblica: 

- Il Parlamento e la formazione delle leggi 

- Il Governo e la Pubblica Amministrazione 

- Gli organi di garanzia costituzionale 

- La Magistratura 

Gli enti locali: 

- Le Regioni 

- Leggi regionali e organi della regione 

- Comune, Provincia e Città Metropolitana 

L’Italia nell’Europa e nel mondo: 

- ONU 

- Diritto comunitario 

 

ECONOMIA POLITICA 

I mercati dell’economia: 

- Mercato di beni 

- Diverse forme di mercato 

- Mercato del lavoro 

La moneta: 

- Moneta e credito 

 



INDICAZIONI METODOLOGICHE  

L'impostazione metodologica e didattica tiene conto dei problemi legati alla fascia d'età e alle 

competenze effettive dei discenti destinatari; motiva l'alunno allo studio di queste discipline, 

utilizzando la propensione dell'adolescente ai problemi del contemporaneo e della vita associata; 

prende spunto da situazioni che rientrino nell'esperienza individuale, familiare e sociale dell'alunno; 

passa da una fase descrittiva del fenomeno, tramite approssimazioni successive, a progressive 

concettualizzazioni e generalizzazioni; risale successivamente a sistemazioni, individuazioni di 

categorie generali, formulazioni di principi, enunciazioni di tendenze, inquadramenti storici 

complessivi; applica i principi ricavati a situazioni sempre nuove rispetto a quelle di partenza; 

utilizza al massimo documenti e testi originali, da affiancare ai manuali (Costituzione); valorizza 

l'aspetto problematico ed il dibattito socio-culturale e politico sempre in atto rispetto alle discipline 

trattate.  

 

MODALITA' DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

Gli strumenti di verifica consistono in interrogazioni orali e in esercitazioni scritte, opportunamente 

strutturate (test, questionari, relazioni o strumenti analoghi) da misurarsi tramite griglie preordinate 

e adeguatamente tarate.  

La valutazione periodica e finale dovrà tradursi in voto unico, relativo all'insegnamento di Diritto ed 

Economia Politica complessivamente considerato.  
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