
Pagin
a3 

  

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
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- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 

 035 260525 -  035 2650858 - sito: www.isismamolibergamo.it 
email uffici: bgis026005@istruzione.it 
      
                                               ANNO SCOLASTICO  2018/2019 

Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale (LES)  
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

      CLASSE  QUINTA     SEZ. A-C- D- E - F           
 

 
LIBRO DI TESTO:  F. Tittarelli, M.G. Cardillo , Scienze sociali: il diritto e l’economia, vol. 2; ed. 

Tramontana      
                                                                      

 
DIRITTO 

 
MODULO 1  LO STATO  

U.D.1  La relazione tra la società, il diritto e lo Stato  
U.D. 2. Le forme di Stato e di governo 

U.D. 3. La separazione dei poteri               

 
CONTENUTI  MINIMI  
Conoscere la differenza tra Stato e nazione 

Conoscere la funzione del diritto e gli elementi essenziali dello Stato. 
Conoscere la differenza tra forma di Stato e forma di Governo 

Conoscere l’evoluzione delle forme di Stato nella storia ed approfondire le libertà nello Stato democratico. 
Conoscere e distinguere i caratteri delle varie forme di governo 

Conoscere il principio della separazione dei poteri e le funzioni dello Stato nell’ordinamento giuridico italiano 

 
COMPETENZA  IN  USCITA  

Individuare nello sviluppo storico dello Stato l’evoluzione del rapporto tra il principio di autorità e quello di 
libertà 

Cogliere la complessità della società contemporanea alla luce del moderno principio democratico 

Utilizzare le informazione teoriche ai fini di una corretta analisi di caso relativa alle conoscenze apprese 
 
MODULO 2      LO STATO ITALIANO E LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  

U.D.1  Evoluzione storica dello Stato italiano  
U.D. 2. Le linee fondamentali del vigente sistema costituzionale              

 
CONTENUTI  MINIMI  
Conoscere gli eventi che portarono alla nascita della Costituzione repubblicana 

Conoscere le differenze tra costituzione flessibile e rigida 

Conoscere l’assetto politico italiano dal secondo dopoguerra ad oggi 
Conoscere i caratteri e i principi generali della Costituzione italiana 

 
COMPETENZA  IN  USCITA  

Confrontare i caratteri fondamentali  dello Statuto Albertino e della Costituzione repubblicana 

Cogliere il processo di attuazione della Costituzione italiana alla luce degli eventi storici del secondo 
dopoguerra 

 
 
 
MODULO 3       L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA     
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U.D.1  Il corpo elettorale 

U.D.2  Il Parlamento 

U.D.3 Il Presidente della Repubblica 

U.D.4 Il Governo 

U.D.5 La Corte Costituzionale 

U.D.6 La Pubblica amministrazione e le autonomie locali : contenuti essenziali  
U.D.7 La Magistratura 

 
CONTENUTI MINIMI 
Conoscere le linee portanti dell’ordinamento istituzionale italiano. 
Conoscere attribuzioni e responsabilità degli organi costituzionali. 
Conoscere il sistema dei controlli incrociati tra gli organi dello Stato 

Conoscere le principali riforme della Costituzione effettuate o proposte dalla sua emanazione.  
Conoscere negli elementi essenziali l’organizzazione della pubblica amministrazione 

 
COMPETENZE IN USCITA 

Definire  le funzioni degli organi costituzionali italiani, spiegare i rapporti che intercorrono tra i vari poteri, 
descrivere il funzionamento della nostra forma di governo e dei principi costituzionali che ne stanno alla 
base. 
Individuare i legami tra l’attività politica ed economica del governo e  gli interessi della collettività 

Essere in grado di analizzare e spiegare il decentramento amministrativo, anche alla luce della riforma del 
titolo V della Costituzione 

Saper interpretare eventi di cronaca nazionale e internazionale, alla luce dei principi giuridico-economici 
studiati ,con la metodologia dell’analisi di caso  

 
MODULO 4      IL DIRITTO INTERNAZIONALE E L’U.E.                                       

U.D.1  Il diritto internazionale pubblico 

U.D.2  l’ONU 

U.D.3  La U.E. 

 
 
CONTENUTI MINIMI  
Conoscere i caratteri del diritto internazionale pubblico 

Conoscere le finalità e la struttura organizzativa dei principali organismi di cooperazione internazionali 
 
COMPETENZE IN USCITA 

  

Saper distinguere i caratteri delle principali organizzazioni internazionali. 
Valutare opportunità e limiti correlati al funzionamento delle organizzazioni internazionali e sovranazionali 
studiate. 
Riflettere sulle strategie che potrebbero rafforzare l’incisività a livello internazionale dell’azione di O.N.U. e 
U.E. 
 
 

ECONOMIA 

 
MODULO 1      LE RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI.                                   
   

U.D.1 Il commercio mondiale 

U.D.2 Il Sistema monetario internazionale 

 

 
CONTENUTI MINIMI  
Conoscere il diverso approccio del liberismo e del protezionismo alle problematiche degli scambi con l’estero 

Conoscere i diversi organismi di cooperazione economica  internazionale 

Conoscere la struttura della bilancia dei pagamenti e il sistema dei cambi 
 
COMPETENZE IN USCITA 

Saper illustrare e valutare le diverse soluzioni adottate a livello internazionale riguardo la politica degli 
scambi con l’estero 

Saper descrivere le caratteristiche e le dinamiche dei diversi sistemi monetari nella storia.  
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MODULO 2    LO SVILUPPO E LA GLOBALIZZAZIONE                                      

U.D.1   Lo sviluppo economico 

U.D. 2  Il sottosviluppo economico 

U.D. 3  La società globale 

 
CONTENUTI MINIMI  
 
Conoscere le problematiche dello sviluppo di un sistema economico 

Conoscere cause e conseguenze della condizione di sottosviluppo di un sistema economico 

Conoscere il funzionamento del mondo globalizzato. 
 
COMPETENZE IN USCITA 

Saper confrontare i diversi modelli di sviluppo proposti dalle varie teorie economiche 

Individuare il ruolo della globalizzazione nell’economia mondiale. 
Saper analizzare,confrontare e valutare criticamente l’attuale processo di globalizzazione con la metodologia 
dell’analisi di caso. 
 
MODULO 3     LE POLITICHE ECONOMICHE                                 

U.D.1   La politica monetaria 

U.D. 2  L’attività finanziaria pubblica e la politica fiscale 

U.D. 3  La politica dei redditi 
U.D. 4  La politica sociale  

 
CONTENUTI MINIMI 
Conoscere caratteri, obiettivi e strumenti delle varie politiche economiche 

Conoscere la struttura del bilancio pubblico e i vincoli comunitari 
Conoscere le problematiche relative ad un equilibrato sistema di welfare State e le attuali difficoltà di 
un’efficace politica sociale 

 
COMPETENZE IN USCITA 

Saper distinguere e porre in relazione le competenze degli Stati membri della U.E e degli organismi 
comunitari in campo monetario 

Saper analizzare e valutare criticamente l’efficacia delle  manovre di politica monetaria, fiscale , dei redditi e 
sociale 

Saper applicare la metodologia dell’analisi di caso alle conoscenze apprese. 
 
COMPETENZA RICHIESTA PER TUTTI I MODULI SUINDICATI : UTILIZZARE ADEGUATAMENTE IL 
LINGUAGGIO GIURIDICO ED ECONOMICO . 
Valutazione: Scritte ( semistrutturate, domande aperte, sviluppo di casi, sviluppo di un tema) ed orali, in 
numero minimo di tre a quadrimestre.  
Recupero: In itinere 

Orientamenti didattici-pedagogici  

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

• Attività di gruppo 

MATERIALI E STRUMENTI - Libro di testo in adozione- Fonti giuridiche ed economiche (testo della 
Costituzione italiana e altri testi legislativi)- Quotidiani e/o riviste di settore 

 
Bergamo,  30 ottobre 2018                                          


