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ANNO  SCOLASTICO 2018/2019 

Liceo delle Scienze Umane – indirizzo economico sociale (LES) 
 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE  SECONDA   SEZ. A- C- D  Prof.ssa Rossi S. 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: A scuola di Democrazia - Gustavo Zagrebelsky Cristina Trucco 
Giuseppe Baccelli 
 

CONTENUTI – COMPETENZE 

ECONOMIA POLITICA 

 
UNITA’11 

I FATTORI DELLA PRODUZIONE  
CONTENUTI: famiglie e imprese, l’impresa in economia e in diritto,  conoscere il concetto giuridico e le tipologie  di 
impresa e di società. 
CONTENUTI MINIMI: concetto di produzione; i fattori produttivi e le loro remunerazioni;classificazione dei costi 
d’impresa   
COMPETENZE: riconoscere le caratteristiche del sistema socio-economico ed orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio 

UNITA’12 

FORME DI MERCATO 

CONTENUTI: il mercato e il suo funzionamento; lo Stato come soggetto economico; il resto del mondo. 
CONTENUTI MINIMI: Significato economico di mercato; le forme di mercato; rapporti tra domanda, prezzo e 
offerta; funzionamento del mercato finanziario; il ruolo dello Stato nel sistema economico; la ripartizione delle 
spese pubbliche; strumenti della manovra economica; concetti di liberismo e di protezionismo; funzione e struttura 
della Bilancia dei pagamenti. 
COMPETENZE Comprendere le dinamiche del mercato; Confrontare i sistemi basati sul liberismo con quelli a 
matrice protezionistica. 
UNITA’14 

I RISULTATI DEI SISTEMI ECONOMICI  
CONTENUTI: Strutture e dinamiche dei sistemi economici,  prodotto e reddito nazionale, la distribuzione del 
reddito 

CONTENUTI MINIMI: nozione di PIL, impieghi del reddito nazionale, principali teorie sulla distribuzione del reddito.  
COMPETENZE:  
Fare collegamenti sulle modalità di distribuzione del reddito in diversi contesti  geografici,sociali e culturali. 
 
 

DIRITTO 

UNITA’ 5 

LA COSTITUZIONE DIRITTI E DOVERI 
CONTENUTI: I principi fondamentali della Costituzione, la tutela delle libertà  
CONTENUTI MINIMI: concetti costituzionali di democrazia, di uguaglianza, di diritto-dovere al lavoro,di 
decentramento, di asilo politico, di ripudio della guerra e di tutela della pace. I diritti di libertà presenti nella 
Costituzione e le riserve di legge e di giurisdizione. I diritti di natura giurisdizionale. I contenuti essenziali delle leggi 
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esistenti in materia familiare. La tutela costituzionale del diritto alla salute. Il diritto all’istruzione e la libertà di 
insegnamento. La tutela del lavoratore secondo la Costituzione ( art.36-37-38-39-40). I diritti di voto e di 
associazione in partiti.  
COMPETENZE: Essere in grado di valutare la realizzazione pratica dei principi fondamentali della Costituzione. 
Essere in grado di applicare a situazioni concrete le libertà costituzionali. Confrontare la tutela delle libertà in Italia 
con quella applicata in altre epoche storiche e in altri contesti geografici e culturali. 
 
 
 
UNITA’ 6 / 7 

PARLAMENTO, GOVERNO, PA E ALTRI ORGANI DELLO STATO 

CONTENUTI: Il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Pubblica amministrazione e gli enti locali, 
la Magistratura, la Corte costituzionale 

CONTENUTI MINIMI: I sistemi elettorali, con particolare riferimento a quello italiano; composizione, struttura, 
funzioni e organizzazione delle camere; le immunità parlamentari; l’iter legislativo; le modalità di controllo del 
Parlamento sul Governo. Le modalità di elezione del capo dello Stato; il suo ruolo e le sue principali attribuzioni; la 
sua responsabilità penale e la sua posizione di irresponsabilità politica. Il ruolo del Governo, la sua composizione e 
la sua formazione; distinzione tra crisi parlamentare ed extraparlamentare. Ruolo e funzioni degli organi di 
Comune, Provincia e Regione. Il principio di indipendenza della Magistratura; giurisdizione civile, penale e 
amministrativa. Composizione e funzioni della Corte costituzionale. 
COMPETENZE: Saper valutare le proposte di riforma relative al nostro Parlamento. Saper valutare il ruolo super 
partes  del Capo dello Stato. Comprendere l’importanza del ruolo del Governo nella vita politica e  del suo operato 
di fronte alle reali necessità del Paese. Individuare la funzione degli enti locali all’interno dell’ordinamento dello 
Stato. Orientarsi tra le diverse tipologie di giurisdizione. Essere consapevoli dell’importanza di un organo garante 
della Costituzione.   

 
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/o 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, dati Istat. 
Orientamenti didattico-pedagogici:  

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

• Attività di gruppo 

 
 
 
Bergamo, 28 ottobre 2018                Prof.ssa Rossi Silvia  


