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AREA  STORICO SOCIALE 
 
DISCIPLINA: DIRITTO ECONOMIA 
 

secondo biennio 
 
Obiettivi di apprendimento del II Biennio del liceo delle scienze umane opzione economico 
sociale definiti nelle indicazioni nazionali e richiamati nel verbale della riunione di dipartimento. 
 
 
 ECONOMIA POLITICA 
- analizza criticamente i fatti economici apprendendo la logica microeconomica e macroeconomica 
distinguendola e riconosce none le specificità 
- conosce l'impresa come cellula costitutiva del sistema economico 
- analizza il mercato, il mercato del lavoro,  il mercato monetario e finanziario, la crescita 
economica, l'inflazione e le crisi. 
- riconosce le disuguaglianze, la povertà e il sottosviluppo 
- amplia l'indagine storico economica dal mercantilismo, alla rivoluzione industriale fino all'avvento 
dell'economia capitalista e al commercio globale, apprendendo e utilizzando le teorie principali 
delle scuole di pensiero economico (classica ,neoclassica keynesiana,  monetarista e istituzionalista). 
 
DIRITTO: 
- analizza le diverse branche del diritto 
- diritto civile: diritti reali, proprietà e implicazioni sociali relative. 
- le obbligazioni, i negozi giuridici e i contratti 
- il diritto di famiglia e le successioni 
- esamina il diritto applicato in economia in relazione alla libertà di iniziativa privata, alla tutela del 
consumatore e alle misure di garanzia per la concorrenza nei mercati. 
- esamina il diritto in relazione al mondo produttivo con particolare riguardo al concetto di impresa 
e della relativa responsabilità, al fallimento e al terzo settore e ai contratti di lavoro. 
 



 
terzo anno   

Competenze Abilità Conoscenze 
1/5) Utilizzare il lessico 
essenziale dell'economia 
1/3) Individuare i collegamenti 
tra l'organizzazione 
imprenditoriale, con particolare 
riferimento alla gestione del 
personale, e il successo di 
un'impresa sul mercato 
1/3) Valutare quali possono 
essere le modalità con cui 
favorire lo sviluppo 
4/5) Effettuare confronti tra i 
diversi contesti storici ed 
economici e tra le diverse 
posizioni teoriche ad essi 
collegati 
4/5) Conoscere i pregi e i limiti 
delle diverse correnti del 
pensiero economico 
6/12) Utilizzare il lessico 
giuridico essenziale 
6) Confrontare la situazione 
socio economica in cui ebbe 
origine la figura di mercanti con 
quella in cui operano i moderni 
imprenditori 
7) Distinguere gli effetti 
derivanti dalla qualità di socio 
in una società di capitali 
rispetto a quelli legati alla 
partecipazione in una società di 
persone 
8) Collegare la libertà di 
concorrenza alla tutela delle 
libertà previste dalla 
Costituzione 
9/10) Inquadrare i limiti posti al 
diritto di proprietà nel clima 
"compromissorio" in cui 
operarono i nostri costituenti 
12) Riconoscere lo spirito di 
equità cui si è ispirato il 
legislatore nella disciplina della 
comunione e del condominio 
 
 
 
 

1) Comprendere l'importanza 
dell'attività di impresa nel 
mondo socio economico 
2) Comprendere la complessità 
dell'attività di impresa 
3) Prendere coscienza che si 
può combattere il sottosviluppo 
sia con "grandi" interventi 
operati dagli Stati sia con 
piccole azioni quotidiane 
4) Comprendere le differenze 
principali tra il pensiero di 
Smith, Say, Ricardo, Malthus e 
Mill 
4/5) Individuare la differenza 
tra concezione classica e quella 
neoclassica 
4/5) Inquadrare la teoria 
Keynesiana della spesa 
pubblica oltre che nel contesto 
storico delle sue prime 
applicazioni, anche nel mondo 
economico attuale 
4/5) Cogliere i collegamenti tra 
liberismo ottocentesco e il 
neoliberismo moderno 
6) Comprendere il ruolo 
dell'imprenditore nel mondo 
socio economico 
6) Cogliere le ragioni per cui gli 
imprenditori commerciali e non 
quelli agricoli sono soggetti a 
determinati obblighi 
7) Comprendere le ragioni che 
portano alla costituzione di un 
tipo di società piuttosto che altri 
8) Cogliere gli obiettivi della 
normativa antitrust 
9) Comprendere la "pienezza" 
del diritto di proprietà 
riconoscibile nel potere di 
godimento e di disposizione del 
bene 
9) Essere in grado di 
distinguere il possesso dalla 
detenzione 
10) Comprendere la funzione 
delle azioni che si possono 

ECONOMIA POLITICA: 
1)  L'attività d'impresa 
2) L'organizzazione 
dell'impresa 
3) Lo sviluppo economico 
4) Storia del pensiero 
economico: l'economia classica 
5) Storia del pensiero 
economico: la teoria 
neoclassica e il pensiero 
keynesiano, le teorie più recenti 
 
DIRITTO: 
6) L'imprenditore e l'impresa 
7) La costituzione e le 
caratteristiche delle società 
8) La concorrenza tra le 
imprese 
9) La proprietà e il possesso 
10) I modi di acquisto e le 
azioni a difesa della proprietà 
11) La comunione e il 
condominio 
12) I diritti reali di godimento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

esercitare a tutela della 
proprietà 
11) Cogliere la complessità 
delle situazioni concrete 
collegate alla comunione e alla 
comproprietà 
12) Comprendere le finalità 
dell'istituto dell'usufrutto 

quarto anno   
Competenze Abilità Conoscenze 

1-6) Utilizzare il lessico 
essenziale dell'economia 
1/2) Effettuare confronti tra 
l'azione sindacale dei nostri 
giorni e quella del passato 
2) Valutare gli interventi 
governativi attuati e in via di 
attuazione per ridurre la 
disoccupazione,ed elaborare 
proposte autonome 
3/4) Effettuare confronti tra il 
sistema bancario attuale e 
quello passato 
6) Individuare le difficoltà che 
le autorità governative 
incontrano nel combattere 
l'inflazione e la necessità di 
predisporre interventi bilanciati 
di politica economica 
7-16) Utilizzare il lessico 
giuridico essenziale 
7) Effettuare confronti tra il 
sistema normativo relativo alle 
obbligazioni e la sua 
applicazione alla realtà 
7/8/9) Riconoscere l'intenzione 
del legislatore di tutelare con 
equità gli interessi delle parti 
coinvolte in materia 
obbligatoria 
10-13) Essere consapevoli 
dell'impegno del legislatore a 
dettare norme chiare ed eque in 
materia contrattuale e della sua 
volontà di consentire un utilizzo 
elastico delle tipologie rispetto 
alle finalità perseguite 
13) Confrontare i diritti dei 
lavoratori nel passato e nel 
presente 

1) Comprendere l'importanza 
dei contratti collettivi di lavoro 
1) Saper individuare le migliori 
strategie volte a trovare lavoro 
2) Cogliere le problematiche 
sociali ed economiche connesse 
alla disoccupazione 
3) Comprendere le ragioni della 
preferenza per la liquidità 
3) Cogliere i problemi connessi 
ad un'eccessiva offerta di 
moneta 
4) Comprendere il valore 
economico e sociale del sistema 
creditizio 
4) Riconoscere nella banca 
etica una realtà 
economicamente e socialmente 
positiva 
5) Comprendere l'importanza 
della fiducia  o della sfiducia 
nell'andamento dei titoli quotati 
in borsa 
6) Cogliere i problemi non solo 
economici ,ma anche 
sociali,legati all'inflazione 
7) Saper distinguere i diritti 
reali(assoluti) dai diritti di 
obbligazione(relativi) 
7) Essere in grado di 
classificare le 
obbligazioni,comprendendo la 
rilevanza giuridica di ogni 
tipologia 
8) Comprendere la funzione 
delle norme relative 
all'adempimento e 
all'inadempimento 
9) Saper distinguere le garanzie 
reali da quelle personali 

ECONOMIA POLITICA: 
1) Il mercato del lavoro 
2) Occupazione e 
disoccupazione 
3) Il sistema monetario e 
finanziario 
4) Il credito e le banche 
5) La borsa valori 
6) L'inflazione 
 
DIRITTO 
7) Le obbligazioni 
8) L'estinzione delle 
obbligazioni 
9) La tutela del credito 
10) Il contratto e i suoi elementi 
costitutivi 
11) La formazione e gli effetti 
del contratto 
12) L'invalidità e l'inefficacia 
del contratto 
13) Il contratto di lavoro 
subordinato 
14) La famiglia 
15) La filiazione 
16) La successione a causa di 
morte 
 
 



13) Valutare autonomamente 
l'attuale disciplina del 
licenziamento 
14/15) Individuare nella 
normativa relativa alla famiglia 
l'intenzione del legislatore di 
tutelarne tutti i membri, 
preoccupandosi in particolare di 
quelli che si trovano in 
posizione più debole 
16) Risolvere  problemi 
concreti relativi al tema della 
successione a causa di morte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e,nell'ambito delle prime,tra 
pegno e ipoteca 
10) Comprendere 
l'0importanzaeconomica e 
sociale dei contratti 
10) Saper inquadrare il 
principio dell'autonomia 
contrattuale nella tutela delle 
libertà civili 
11) Cogliere le esigenze delle 
parti nel processo di formazione 
del contratto 
11) Comprendere le finalità 
pratiche dei contratti per 
adesione 
12) Comprendere la distinzione 
tra invalidità e inefficacia del 
contratto e,nell'ambito della 
invalidità tra nullità 
annullabilità 
13) Cogliere l'importanza della 
tutela del lavoro subordinato 
14) Saper valutare l'importanza 
dei diritti e dei doveri dei 
coniugi 
14) Individuare nella disciplina 
relativa alla separazione e 
divorzi ola priorità riconosciuta 
alle parti deboli,soprattutto ai 
figli 
15) Coglier l'importanza del 
ruolo dei genitori,evidenziando 
la responsabilità che assumono 
nei confronti dei figli 
15) Comprendere le finalità 
della legge sull'adozione dei 
minori 
16) Saper distinguere la 
successione legittima da quella 
testamentaria 
16) Essere in grado di 
individuare gli interessi protetti 
dalla legge in caso di morte di 
una persona 
 

 
 


