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ANNO  SCOLASTICO 2018/2019 

 
Liceo delle Scienze Umane – indirizzo economico sociale (LES) 

 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

CLASSE  QUARTA    SEZ. A- B- C- D  Proff.sse   Santagata I., Fusco A., Tombini E. 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Fabio Tittarelli, Maria Grazia Cardillo, scienze sociali: il diritto e 
l’economia 1;  classe terza 

 
CONTENUTI – COMPETENZE 

ECONOMIA POLITICA 

 
Modulo 1 

IL LAVORO  
CONTENUTI: il mercato del lavoro, occupazione e disoccupazione 

CONTENUTI MINIMI: i soggetti del mercato del lavoro, il ruolo dei sindacati, i contratti collettivi, le cause 
e gli effetti della disoccupazione. 
COMPETENZE 

Essere in grado di descrivere il funzionamento del mercato del lavoro utilizzando la teoria economica 
neoclassica. 
Descrivere e spiegare il fenomeno della disoccupazione come un fallimento del mercato. 
Comprendere e spiegare i principali fatti e le conseguenze connessi con l'introduzione della flessibilita' 
nel mercato del lavoro italiano. 
Valutare con obiettività gli interventi governativi e parlamentari attuati e in via di attuazione allo scopo di 
incrementare l’occupazione e cercare di avanzare proposte autonome volte a favorirla. 
 
Modulo 2 

IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO 

CONTENUTI: la domanda e l’offerta di moneta, il credito e le banche, la Borsa valori, l’inflazione. 
CONTENUTI MINIMI: I fattori che influiscono sulla domanda e sull’offerta di moneta, la funzione del 
credito, le funzioni delle banche, il concetto di inflazione con le sue cause e gli effetti. 
COMPETENZE: essere in grado di giustificare l'esistenza e l'importanza della moneta nelle economie 
contemporanee. Essere in grado di spiegare come il mercato monetario influenza l'economia reale 
attraverso il movimento del tasso di interesse. 
Valutare il ruolo di intermediazione del credito svolto dalle banche e la ricaduta per la crescita produttiva 
e occupazionale. 
Valutare gli effetti degli interventi adottati dalle autorità monetarie allo scopo di favorire l’equilibrio 
economico e sociale. 
Strumenti del debito pubblico (cenni) 
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DIRITTO 

 
 
Modulo 1 

L’IMPRESA 

CONTENUTI: lo statuto generale dell’imprenditore; gli statuti particolari;  le società; la crisi dell’impresa. 
L’impresa e il mercato. Titoli di credito (cenni).  
CONTENUTI MINIMI: caratteri generali e modalità di esercizio dell’impresa. 
COMPETENZE: individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale in riferimento 

alle attività aziendali. 
 
 
Modulo 2 

I CONTRATTI D’IMPRESA 

CONTENUTI: il contratto e i suoi elementi costitutivi (cenni); tipologie di contratti d’impresa; il contratto di 
lavoro subordinato, il contratto di lavoro autonomo e di collaborazione autonoma con l’imprenditore.  
CONTENUTI MINIMI: la nozione di contratto e le principali tipologie contrattuali; gli  
effetti del contratto tra le parti e verso i terzi; il rapporto di lavoro subordinato: in particolare i diritti e i 
doveri dei lavoratori. 
COMPETENZE: essere consapevoli dell’impegno del legislatore a dettare norme chiare ed eque in 
materia contrattuale e della sua volontà di consentire un utilizzo elastico delle tipologie contrattuali 
rispetto alle finalità conseguite. 
Valutare l’importanza storica e sociale della tutela del lavoro subordinato. 
Comprendere le conquiste ottenute nel mondo del lavoro e saperne valutare l’importanza, sia sotto 
l’aspetto  normativo che sotto l’aspetto sociale. 

 
COMPETENZA RICHIESTA PER TUTTI I MODULI SUINDICATI : UTILIZZARE IL LINGUAGGIO GIURIDICO ED 
ECONOMICO ESSENZIALE.  

COMPETENZA RICHIESTA PER TUTTI I MODULI SUINDICATI : UTILIZZARE IL LINGUAGGIO 
GIURIDICO ED  
ECONOMICO ESSENZIALE. 
NOTE GENERALI PER LA DIDATTICA 

Valutazione: verifiche scritte( strutturate e semistrutturate, domande aperte e orali, in numero minimo 
pari a tre a quadrimestre. 
Recupero: in itinere, patto formativo o con sportello HELP 

(se attivato). 
Materiali: libro di testo e materiali cartacei e online forniti dai docenti, il Sole 24 ore, Codice Civile, dati 
Istat. 
Orientamenti didattico-pedagogici: 
• Approccio storico/problematico agli argomenti trattati  
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• Lezione frontale/dialogata 

• Attività di gruppo 

 
 

NOTE GENERALI PER LA DIDATTICA 
 

Valutazione: verifiche scritte ( strutturate e semistrutturate, domande aperte, analisi di semplici casi) e orali, in 
numero minimo pari a tre a quadrimestre. 
Recupero: in itinere, patti formativi o con sportello HELP (se attivato). 
Materiali: libro di testo e materiali cartacei e online forniti dai docenti, Costituzione italiana, Codice Civile, dati Istat.  
Orientamenti didattico-pedagogici:  

• Approccio storico/problematico agli argomenti trattati  
• Lezione frontale/dialogata 

• Attività di gruppo 

 
Bergamo, 23 ottobre 2018           Prof.ssa Ivana Santagata,  Prof.ssa  Annunziata Fusco, Prof. Tombini E. 


