
                       PROGRAMMAZIONE  SECONDO BIENNIO DEL LICEO ECONOMICO SOCIALE 

                                           DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Utilizzare correttamente il linguaggio giuridico  ed economico 

 Comprendere i grafici e gli altri strumenti di analisi quantitativa e qualitativa 

 Comprendere significati ed effetti  che la  disciplina giuridica dei diritti reali , delle 

obbligazioni e dei contratti produce  sul piano dei  rapporti sociali  ed economici  

 Individuare le ragioni storiche, sociali , culturali ed economiche alla base delle norme  e 

degli istituti giuridici 

  Saper  utilizzare ed interpretare la Costituzione e il codice civile 

 Saper distinguere i diversi tipi di impresa e di società  descrivendone le vicende 

giuridiche   , analizzandone l’attività produttiva e i costi di produzione e comparando le 

diverse forme di mercato 

 Comprendere le caratteristiche e le implicazioni sociali del mercato del lavoro 

 Saper distinguere la logica microeconomica e macroeconomica,  riconoscendone le 

specificità 

 Conoscere l’evoluzione storica  dei  fenomeni economici   collegandoli  alle teorie delle 

principali scuole di pensiero economico  

 Analizzare i fatti economici  osservabili sullo scenario italiano ed internazionale, 

valutando criticamente  le politiche degli Stati  e delle autorità monetarie 

 

 

 

                          ORGANIZZAZIONE MODULARE DEI CONTENUTI 

 

                                                         I DIRITTI REALI E IL POSSESSO 

Conoscenze: 

 La proprietà e i diritti reali di godimento: i diritti reali, il diritto di proprietà, la proprietà 

fondiaria, i modi di acquisto della proprietà, la tutela della proprietà, i diritti reali di 

godimento.  

 Il possesso: il possesso e la detenzione, norme generali sul possesso, le azioni possessorie, 

l’usucapione e il possesso vale titolo.  

Abilità: 

 Individuare, nel caso concreto, i modi di acquisto della proprietà 

 Riconoscere, nel caso concreto, l’esistenza di un diritto reale di godimento 

 Comprendere la funzione delle azioni possessorie 

 Cogliere la finalità dell’istituto dell’usucapione 

 

Competenze: 



 Utilizzare correttamente il lessico giuridico 

 Distinguere proprietà , possesso e detenzione, individuando l’azione giudiziaria che è possibile 

esperire nel caso concreto 

  Comprendere e interpretare gli articoli del codice civile cui fare riferimento  

 

                                                                  LE OBBLIGAZIONI : 

Conoscenze: 

 Le obbligazioni in generale: i diritti di obbligazione, il rapporto obbligatorio, i vari tipi di 

obbligazioni, le fonti delle obbligazioni, l’adempimento delle obbligazioni.  

  L’inadempimento delle obbligazioni: l’inadempimento in generale, la responsabilità del 

debitore, la mora, il risarcimento del danno, le altre cause di estinzione delle obbligazioni, la 

cessione del credito.  

  Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito: la responsabilità patrimoniale, i privilegi, i 

diritti reali di garanzia, le garanzie personali 

 Abilità: 

 Essere  in grado di classificare le obbligazioni comprendendo la rilevanza giuridica di ogni 

tipologia 

 Cogliere la tutela degli interessi delle parti insita nella normativa relativa all’estinzione delle 

obbligazioni e all’inadempimento 

Competenze: 

 Utilizzare correttamente il lessico giuridico 

 Risolvere un caso specifico sulla base di quanto appreso 

 Individuare e comprendere gli articoli del codice civile cui fare riferimento 

 

                                                                             IL CONTRATTO: 

Conoscenze 

 Il contratto in generale: nozione e funzioni, l’autonomia contrattuale, i limiti all’autonomia 

contrattuale, la classificazione dei contratti, gli elementi essenziali dei contratti.  

 Gli effetti e l’efficacia: il contratto e la sua forza, gli effetti del contratto nei confronti dei terzi, 

il contratto preliminare, la cessione del contratto, gli elementi accidentali del contratto, 

l’interpretazione del contratto.  

  Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto: l’invalidità del contratto, le cause di nullità, 

le conseguenze della nullità, le cause di annullabilità del contratto, le conseguenze 

dell’annullamento, la rescissione, la risoluzione del contratto (i vari tipi). 

 

Abilità: 

 Saper classificare i contratti in base ai loro effetti 

 Distinguere le ipotesi di inefficacia dalle ipotesi di invalidità del contratto e, nell’ambito 

dell’invalidità, distinguere tra nullità e annullabilità 



 

Competenze: 

 Utilizzare correttamente il linguaggio giuridico 

 Risolvere un caso concreto 

 Individuare e comprendere gli articoli del codice civile cui fare riferimento 

 

 

                                                              LA FAMIGLIA E LE SUCCESSIONI: 

Conoscenze: 

 Il diritto di famiglia: la riforma, la parentela, i vari tipi di matrimonio, i rapporti fra i coniugi, la 

separazione e il divorzio, lo stato giuridico di figlio, l’adozione e l’affido, la responsabilità 

genitoriale  

  La successione mortis causa: i principi generali 

Abilità: 

 Comprendere le ragioni sociali e culturali che hanno ispirato  la riforma del diritto di famiglia 

 Distinguere i vari tipi di successione mortis causa 

 Distinguere la posizione dell’erede da quella del legatario 

 

Competenze: 

 Utilizzare correttamente  il lessico giuridico 

 Individuare e interpretare gli articoli della Costituzione e del codice civile cui fare riferimento 

 

                                                          L’ECONOMIA E LE SCUOLE ECONOMICHE:  

Conoscenze: 

 La scienza economica, il modello economico, gli operatori economici, i beni economici, i 

problemi economici fondamentali, i sistemi economici, la new economy.  

  La storia del pensiero economico: il mercantilismo, la fisiocrazia, l’economia classica, Adam 

Smith, David Ricardo, Malthus, Marx 

Abilità: 

 Cogliere il legame esistente tra capitalismo industriale e liberismo 

 Comprendere le ragioni del fallimento del libero mercato all’epoca della rivoluzione  

industriale 

Competenze: 

 Utilizzare il lessico economico 

 Valutare pregi e limiti dell’economia classica 

 Interpretare e commentare testi e documenti relativi agli argomenti trattati 



                                  IL CONSUMATORE E IL MERCATO: 

Conoscenze: 

 La domanda: il mercato e la domanda, il marginalismo, l’utilità, la domanda individuale e di 

mercato, l’elasticità della domanda.  

  Il consumo: consumo e reddito, la sovranità del consumatore, la tutela del consumatore.  

 La produzione: l’attività produttiva, la funzione di produzione, prodotto medio e marginale, i 

costi di produzione.  

  Offerta ed equilibrio: offerta e produzione, l’elasticità dell’offerta, il prezzo di equilibrio.  

  Le forme di mercato: la concorrenza, il monopolio, la concorrenza monopolistica, l’oligopolio  

 

Abilità: 

 Comprendere i meccanismi che portano alla formazione del prezzo di equilibrio 

 Individuare le diverse forme di mercato 

 Riconoscere l’esistenza di posizioni dominanti sul mercato 

 

Competenze: 

 Utilizzare correttamente il lessico specifico 

 Rappresentare graficamente  la domanda , l’offerta e la formazione del prezzo di equilibrio 

 Rappresentare graficamente   i costi di produzione 

 Analizzare e interpretare grafici e documenti sugli argomenti trattati 

 

                                                       L’ IMPRENDITORE E L’ AZIENDA : 

Conoscenze: 

 L’imprenditore: la nozione di imprenditore, il piccolo imprenditore, l’impresa familiare, 

l’imprenditore agricolo, l’imprenditore commerciale e il suo statuto.  

 La disciplina della concorrenza.  

  L’azienda: la nozione, l’avviamento, il trasferimento, i segni distintivi, il diritto d’autore, il 

brevetto industriale.  

 

Abilità: 

 Distinguere la nozione di impresa da quella di azienda  

 Distinguere l’imprenditore agricolo dall’imprenditore commerciale 

 Distinguere i segni distintivi dell’azienda  

 Comprendere le ragioni dello statuto dell’imprenditore commerciale 

 

 

Competenze: 

 Utilizzare il lessico giuridico correttamente  



 Individuare e comprendere gli articoli del codice civile cui fare riferimento 

 Collegare la tutela  della libertà di concorrenza alle libertà costituzionalmente garantite 

 

 

 

                                                                LE SOCIETA’ IN GENERALE 

Conoscenze 

 Il contratto di società, il capitale e il patrimonio sociale, società commerciali e non, società di 

persone e di capitali, società lucrative e mutualistiche, le società di comodo; 

   LA SOCIETA’ semplice: la società semplice come modello delle società delle persone, la 

costituzione e i conferimenti, diritti e obblighi dei soci, l’amministrazione, la rappresentanza, 

la responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio. Lo scioglimento, la liquidazione e 

l’estinzione; lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio.  

  Le altre società di persone. La snc: costituzione, autonomia patrimoniale della snc, 

amministrazione e rappresentanza, scioglimento, liquidazione ed estinzione. La snc 

irregolare. La sas: la costituzione, gli accomandatari e gli amministratori della sas, gli 

accomandanti e il divieto di ingerenza; lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della 

sas.  

 

Abilità:  

 Distinguere  i diversi modelli societari  

 Individuare il diverso grado di autonomia patrimoniale nella S.S, S.N.C ,S.A.S 

 Distinguere capitale e patrimonio sociale 

 

Competenze: 

 Individuare e comprendere gli articoli del codice civile inerenti agli argomenti trattati 

 Utilizzare correttamente  il lessico giuridico 

 

                                                                  LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

Conoscenze: 

 La spa in generale. Le società di capitali. La spa. Il principio capitalistico e quello 

maggioritario. La spa e il mercato finanziario.  

 La struttura della spa: la costituzione, la nullità, i conferimenti, le azioni e i diritti degli 

azionisti. Il trasferimento delle azioni. Le obbligazioni.  

 L’organizzazione della spa: i sistemi di governo della spa, l’assemblea della spa, l’invalidità 

delle delibere assembleari, il diritto di recesso, l’aumento e la riduzione di capitale sociale, gli 

amministratori, il collegio sindacale. Il modello dualistico e quello monistico.  



 Le altre società di capitale e il bilancio. La srl e la sua organizzazione. La sapa. La formazione e 

l’approvazione del bilancio. Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali. 

Le società cooperative.  

  Il fallimento e le altre procedure concorsuali.  

 

Abilità: 

 Distinguere i vari tipi societari 

 Distinguere valore nominale e valore di mercato di azioni e obbligazioni 

 Distinguere i vari tipi di azioni emesse dalle S.PA 

 Distinguere i modelli organizzativi delle S.PA 

 

Competenze: 

 Utilizzare correttamente il lessico giuridico 

 Individuare e comprendere gli articoli del codice cui fare riferimento 

                                                 

                                  IL REDDITO NAZIONALE E l’EQUILIBRIO MACROECONOMICO: 

 

Conoscenze: 

 

 la contabilità nazionale, il PIL, il BES, dal PIL al RIL, La distribuzione del reddito, le 

remunerazioni dei fattori produttivi.  

 la teoria Keynesiana, il consumo, il risparmio, gli investimenti, il moltiplicatore, la spesa 

pubblica.  

 

Abilità: 

 Individuare i limiti del PIL come indicatore economico 

 Saper inquadrare la teoria Keynesiana della spesa pubblica , oltre che nel contesto storico delle 

sue prime applicazioni ,nell’economia attuale 

 Individuare i limiti della politica del deficit spending 

 

Competenze:  

 Utilizzare correttamente il lessico specifico 

 Analizzare e commentare grafici, testi, articoli di giornale sugli argomenti trattati 

 

                                                                

 



                                                                       LA DISOCCUPAZIONE:  

 

   Conoscenze: 

 il mercato del lavoro, il problema della disoccupazione, la curva di Phillips, gli effetti della 

disoccupazione sul sistema economico. 

  La riforma del mercato del lavoro.  

 Le donne lavoratrici. 

  Le attività no profit 

 

 

Abilità: 

 .Individuare le problematiche economiche e sociali derivanti dalla disoccupazione 

 Analizzare le ragioni socio-economiche che hanno determinato la riforma del mercato del 

lavoro, valutandone gli effetti  

 

Competenze: 

 Utilizzare il lessico  specifico 

 Analizzare documenti, testi e rappresentazioni grafiche relativi agli argomenti trattati 

 

 

 

                                            IL  MERCATO MONETARIO E L’INFLAZIONE: 

 

Conoscenze: 

 Le funzioni della moneta, l’offerta di moneta, la teoria quantitativa della moneta, la domanda 

di moneta, l’equilibrio del mercato monetario e la politica monetaria. 

  L’inflazione: cause, effetti e rimedi 

 

Abilità: 

 Essere in grado di individuare gli obiettivi e gli strumenti di politica economica in un caso 

concreto 

 Individuare le tensioni sociali e gli effetti economici generati da un alto tasso di inflazione 

Competenze: 

 Utilizzare correttamente il lessico specifico 

 Valutare  gli effetti della politica monetaria  

 Analizzare e comprendere testi e articoli di giornali inerenti agli argomenti trattati 



 Analizzare e interpretare dati e relazioni mediante le rappresentazioni grafiche 

 

METODOLOGIA: 

Lezione frontale, lavoro individuale e di gruppo 

 simulazione e studio di casi reali 

analisi di documenti e articoli specialistici 

STRUMENTI: 

Libro di testo, Costituzione, codice civile, giornali , materiali multimediali 

VERIFICHE: 

prove scritte:   temi  da svolgere sulla base di documenti, testi e strumenti di analisi quantitativa. 

Quesiti a  risposta aperta 

prove orali: interrogazioni ed eventuali relazioni 

 

 

 

 

 


