LICEO GINNASIO STATALE "BENEDETTO CAIROLI"
CON ANNESSA SEZIONE DI LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE UMANE

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO DI
DIRITTO/ECONOMIA
CLASSE: 2^
NUCLEI DISCIPLINARI
(CONOSCENZE)

ABILITA’

COMPETENZE

TEMPI
INDICATIVI

ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE
 la famiglia
 il matrimonio

Collocare l'esperienza
personale in un sistema di
regole , analizzando i
contenuti della Costituzione

Comprendere il ruolo della
famiglia nella società.
Saper individuare i principi
giuridici che regolano la
famiglia e il matrimonio

6 ore

I DIRITTI POLITICI E I DIRITTI
ECONOMICO SOCIALI
 democrazia diretta
 democrazia rappresentativa
 le elezioni e i sistemi elettorali
 i partiti politici
 diritto alla salute
 diritto all'istruzione
 sistema di sicurezza sociale

Collocare l'esperienza
personale in un sistema di
regole , analizzando i
contenuti della Costituzione,
identificando lo status di
cittadino con i suoi diritti e
doveri

9 ore
Spiegare il nesso tra democrazia
rappresentativa, sistemi
elettorali e diritti politici.
Spiegazione della funzione dei
partiti politici.
Condividere consapevolmente i
diritti e i doveri contemplati
dalla Costituzione.
Mettere in relazione i diritti
politici ed etico sociali nella vita
quotidiana

ATTIVITA’ DI
LABORATORIO
(Fisica, Scienze)
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ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE
 imprenditore e imprese
 imprese individuali e
collettive
 diritti dei lavoratori
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
 parlamento
 governo
 presidente della repubblica
 corte costituzionale
 magistratura
 enti pubblici territoriali
ELEMENTI DI MICROECONOMIA
 curva di domanda
 curva di offerta
 tipologie di mercato:
concorrenza perfetta,
monopolio, concorrenza
monopolistica e oligopolio
 domanda e offerta di lavoro
LA MONETA
 definizione di moneta
 il sistema bancario e
finanziario
 inflazione e deflazione
 l'euro
LO STATO E L'ECONOMIA
 la politica fiscale

Comprendere e interpretare
correttamente le situazioni
giuridiche inerenti l'impresa e
il mondo del lavoro

Comprendere il ruolo di impresa
e imprenditore, Comprendere i
tipi di società
Comprendere i diritti nel mondo
del lavoro
Identificare i diversi modelli
Analizzare e ponderare il
istituzionali e di
funzionamento globale
organizzazione dello Stato,
dell'apparato statale, attraverso
riconoscere la struttura dello
la conoscenza delle funzioni dei
Stato sia a livello centrale che singoli organi costituzionali
periferico
Definire le caratteristiche e le
funzioni degli organi
costituzionali
Individuare le regole di base di
Identificare la domanda e
l'offerta di beni
comportamento di venditori e
valutare criticamente le
compratori sul mercato.
dinamiche e le problematiche Assimilare il concetto di prezzo
sui mercati dei beni
e le dinamiche portano alla sua
formazione
saper distinguere le tipologie di
mercato
Individuare e distinguere le
Individuare le relazione che si
diverse tipologie di moneta
instaurano tra i soggetti
Riconoscere i soggetti pubblici economici che operano nel
e privati che operano nel
mercato della moneta
mercato monetario
Analizzare ponderare i soggetti
nel mondo bancario e finanziario
Individuare gli strumenti a
Riconoscere nella realtà come lo
disposizione dello Stato per
Stato intervenga nell'economia

6 ore

12 ore

8 ore

4 ore

4 ore
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la politica monetaria
la politica economica

interagire nel sistema
economico

attraverso le politiche fiscali,
economiche e monetarie
Analizzare i macrofenomeni
relativi al proprio contesto
territoriale

OBIETTIVI MINIMI
DISCIPLINA: diritto ed economia
Classe 2^
NUCLEI DISCIPLINARI
(CONOSCENZE)

ABILITA’

COMPETENZE

ELEMENTI DI DIRITTO CIVILE

Collocare l'esperienza personale in
un sistema di regole , analizzando i
contenuti della Costituzione

Comprendere il ruolo della famiglia nella società.
Saper individuare i principi giuridici che regolano la
famiglia e il matrimonio

I DIRITTI POLITICI E I DIRITTI
ECONOMICO SOCIALI

Collocare l'esperienza personale in
un sistema di regole , analizzando i
contenuti della Costituzione,
identificando lo status di cittadino
con i suoi diritti e doveri

Sa individuare i diritti politici , conosce il sistema dei partiti
politici.
Ha una conoscenza dei diritti fondamentali come cittadino:
diritto alla salute e diritto all'istruzione

ELEMENTI DI DIRITTO
COMMERCIALE

Comprendere e interpretare
correttamente le situazioni

Comprendere il ruolo di impresa e imprenditore, Comprendere i
tipi di società
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ORDINAMENTO DELLA
REPUBBLICA

ELEMENTI DI MICROECONOMIA

giuridiche inerenti l'impresa e il
mondo del lavoro

Comprendere i diritti nel mondo del lavoro

Identificare i diversi modelli
istituzionali e di organizzazione dello
Stato, riconoscere la struttura dello
Stato sia a livello centrale che
periferico
Saper esporre i concetti in modo
corretto utilizzando un lessico
economico di base

Ha una conoscenza di base di Parlamento, Governo e
Presidente della repubblica

Individuare le regole di base di comportamento di venditori e
compratori sul mercato.

