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ANNO  SCOLASTICO 2018/2019 

 
Liceo delle Scienze Umane – indirizzo economico sociale (LES) 

 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE  TERZA    SEZ. A- B- C- D  Proff.sse   Santagata I., Fusco A. 
 
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 

L’ATTIVITA’ ECONOMICA 

CONTENUTI: la scienza economica; gli elementi e gli attori dell’attività economica 

CONTENUTI MINIMI: l’economia politica ; i metodi di analisi dell’economia; i modelli economici; le parole chiave 
dell’analisi economica: bisogni e beni; ricchezza produzione e distribuzione; consumo, risparmio e investimento; il 
circuito dell’economia e gli scambi tra gli operatori. 
COMPETENZE  
Distinguere il metodo induttivo da quello deduttivo applicato all’analisi economica; saper riconoscere semplici 
modelli economici; saper fornire esemplificazioni di fenomeni analizzati con approccio microeconomico e 
distinguerli da quelli con approccio macroeconomico. 
 
Modulo 2 

I SISTEMI ECONOMICI (Cenni di tipo storico e teorico) 
CONTENUTI: I modi di produzione  
CONTENUTI MINIMI: i modi di produzione della società arcaica (cenni). I modi di produzione della società antica 
(cenni). Il modo di produzione capitalistico.  Il modo di produzione a economia pianificata. Il modo di produzione a 
economia mista. 
COMPETENZE:  
Effettuare confronti tra i diversi contesti storici ed economici e tra le diverse posizioni teoriche a essi collegate.  
Confrontare e analizzare le differenze di rilievo nell’organizzazione del lavoro e delle attività produttive sviluppatesi 
nel corso del tempo che hanno caratterizzato le diverse formazioni economico-sociali. 
 
Modulo 3 

I MERCATI E L’EQUILIBRIO (Il modello microeconomico) 
CONTENUTI: La teoria del valore nella concezione classica e neoclassica. Le forme di mercato. 
CONTENUTI MINIMI: Smith, Ricardo e Marx e la teoria del valore-lavoro; la teoria neoclassica della 
determinazione del valore; la concorrenza; il monopolio; i mercati intermedi 
COMPETENZE Confrontare la posizione teorica delle diverse scuole di pensiero (classiche e neoclassiche) sul 
concetto di valore, di mercato e di equilibrio. 
Evidenziare gli elementi che contraddistinguono ciascuna forme di mercato, anche con riferimento al contesto 
territoriale in cui operano le imprese. 
 



 

 

Ministero della Pubblica Istruzione
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

          “Mariagrazia Mamoli”  

Istituto Professionale per i Servizi Socio-Sanitari - Liceo delle Scienze Umane 

- Sede : Via Brembilla 3 – 24129 BERGAMO – 

 035 260525 -  035 2650858 -  (Succursale c/o Belotti)  035 316351  
 sito: www.isismamolibergamo.it   email: bgis026005@istruzione.it 

 

 

________________________________________________________________________ 
       

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164  
  Pagina 2 di 3 

   

  

 

 

Modulo 4 

IL MODELLO MACROECONOMICO (La macroeconomia  Keynesiana) 
CONTENUTI: Il prodotto interno lordo (Pil); le relazioni tra operatori privati e Stato; le componenti della 
domanda; l’analisi economica di breve periodo. 
 CONTENUTI MINIMI: A) Il principio della domanda effettiva; B) La domanda di consumo e d’investimento, la 
spesa pubblica ed il saldo commerciale EX-IM; C) Il ruolo dello Stato nella gestione del sistema economico. 
COMPETENZE Saper applicare i due modelli (micro e macro) per commentare ed analizzare semplici casi di 
natura economica. 
 

DIRITTO 
 
 
Modulo 1 

I DIRITTI SOGGETTIVI 
CONTENUTI: i diritti della personalità; i diritti reali; i diritti di obbligazione; disciplina generale dei contratti.   
CONTENUTI MINIMI: classificazione dei diritti soggettivi; proprietà,diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia; 
elementi delle obbligazioni; il contratto come fonte di obbligazioni; gli effetti del contratto; l’invalidità del contratto, 
rescissione e risoluzione. 
COMPETENZE 

 Individuare i diritti del proprietario e i limiti che la nostra Costituzione ha posto all’esercizio pieno ed esclusivo della 
proprietà. 
Definire e spiegare cosa si intende per funzione sociale della proprietà. 
Saper illustrare i contenuti dell’autonomia privata.  
 
Modulo 2 

LA PERSONA E LA FAMIGLIA   
CONTENUTI: la persona fisica; la famiglia. 
CONTENUTI MINIMI: capacità giuridica e capacità di agire; la nozione di famiglia secondo la Costituzione italiana, 
i diritti e i doveri tra i coniugi, il regime patrimoniale, i doveri dei genitori verso i figli; la filiazione; l’adozione.  
COMPETENZE: cogliere l’importanza della tutela che la normativa relativa alla famiglia offre a tutti i suoi membri, 
soprattutto a coloro che si trovano in una posizione più debole. 
 
 
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, 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 
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Bergamo, 30 ottobre 2018           Prof.ssa Ivana Santagata,  Prof.ssa  Annunziata Fusco 


