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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“GANDHI”   Casoria 

 
Anno scolastico 2018/2019 
 

 
PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO 

DI 
Antropologico-Filosofico  

DISCIPLINA Asse 
II BIENNIO 
CLASSE QUINTA  Diritto-Economia Storico sociale 

 
DIRETTRICE Prof./ssa  Della Pia Paola 
 
1. ACCOGLIENZA (indicare le attività e i tempi di svolgimento previsti) 

II 
B

IE
N

N
IO

 

CLASSE TERZA 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

 
Presentazione delle linee generali della programmazione  
disciplinare, dei temi e dei problemi che caratterizzano il diritto e 
l'economia, del linguaggio specialistico delle discipline. 
 Accertamento del possesso delle capacità di ascolto e di 
attenzione, di espressione e comunicazione, d' impegno individuale 
e di cooperazione attraverso momenti di verifica.  
 
 

una settimana 

 
 
 

 
 
 
 
CLASSE QUARTA 
 
 
 
 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

Presentazione delle linee generali della programmazione. 
una settimana 

 

 

CLASSE QUINTA 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE TEMPI 

Presentazione delle linee generali della programmazione. 
 
 

una settimana 

 

 
2. OBIETTIVI  EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI   
In relazione al PECUP dello studente liceale e in particolare, dello studente del Liceo 
Scientifico e del Liceo Linguistico, secondo i Regolamenti di riordino della scuola secondaria 
superiore e le Indicazioni Nazionali, sono individuati i seguenti obiettivi comuni che l’alunno 
deve sviluppare e consolidare. 
INDICARE QUELLI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE IN RELAZIONE  ALLA  CLASSE 
barrando con una X la casella corrispondente 

Classe  
 

III 

Classe  
 

IV 

Classe 
 

V 

 
COSTRUZIONE DI UNA POSITIVA INTERAZIONE CON GLI ALTRI E CO N LA REALTÀ SOCIALE E NATURALE 
 
a. Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 
 

X X X 

b. Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte 
le componenti scolastiche. 

X X X 

c. Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle 
persone e delle cose, anche all’esterno della scuola 

X X X 

d. Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  
 

X X X 

e. Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa 
dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo 

X X X 

 
COSTRUZIONE DEL SÉ 
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a. Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, 
imparando ad organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

X X X 

b. Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e 
correttezza. 

X X X 

c. Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 
 

X X X 

d. Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari. 
 

X X X 

e. Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando 
opportune scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.  

X X X 

f. Operare autonomamente nell’applicazione, nella correlazione dei dati e 
degli argomenti di una stessa disciplina e di discipline diverse, nonché nella 
risoluzione dei problemi. 

X X X 

g. Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di 
contenuti ed elaborazione personale. 

X X X 

h. Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 
 

X X X 

 
3.  OBIETTIVI COGNITIVO – FORMATIVI DISCIPLINARI  

Gli obiettivi sono declinati per singola classe del II biennio e per la classe quinta, articolati in LINEE 
GENERALI E COMPETENZE e in OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, come previsto dalla 
normativa vigente. 
I CONTENUTI, in riferimento alle Indicazioni Nazionali relative al Riordino dei Licei, sono quelli comuni e 
vengono ripartiti tra I° e II° QUADRIMESTRE: essi costituiscono parte integrante delle programmazioni 
individuali disciplinari, nelle quali ogni docente, se ritiene, provvederà ad articolarli ulteriormente 
rispondendo alle esigenze formative specifiche della classe.  
La definizione dei contenuti comuni con la relativa scansione temporale si rende necessaria anche per 
l’efficace attuazione degli interventi didattici integrativi di recupero in orario extracurriculare alla fine del 
trimestre ed estivi, se previsti. 
 

LINEE GENERALI E COMPETENZE  
Economia politica 
Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia il lessico di base e i fondamentali elementi teorici costitutivi 
dell’economia politica, come scienza sociale che dialoga con le discipline storiche, filosofiche, sociologiche. Lo studente 
collega la disciplina alla storia del pensiero economico, ai fatti salienti della storia economica, all’utilizzo degli strumenti di 
analisi quantitativa, per fondare le risposte della teoria alle variazioni nel tempo dei fenomeni economici e attualizzarne le 
risultanze. Lo studente comprende la natura dell’economia come scienza in grado di incidere profondamente sullo 
sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale. Lo studente indaga quindi le attività della produzione e dello scambio di 
beni e di servizi e al tempo stesso prende in considerazione le dimensioni etiche e psicologiche dell’agire umano, che 
influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. Il ruolo e le relazioni tra i diversi operatori economici, pubblici e 
privati, a livello internazionale e con particolare attenzione ai soggetti terzosettoriali, sono analizzati per gli effetti prodotti 
sul benessere sociale e per il senso che rivestono nella cultura delle diverse civiltà. 
Diritto 
Al termine del percorso liceale lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti e di 
comprendere significati e implicazioni sociali della disciplina giuridica oggetto del percorso di studi. Egli sa confrontare il 
diritto, scienza delle regole giuridiche, con le altre norme, sociali ed etiche, individua i principi filosofici per la produzione 
delle norme nelle civiltà antiche e moderne e comprende come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali 
generano istituzioni giuridiche animate da diverse finalità. Nel corso del quinquennio egli viene condotto ad una 
conoscenza approfondita della Costituzione italiana e a comprendere i principi alla base dell’assetto ordinamentale e 
della forma di governo in Italia. Acquisisce infine le competenze necessarie per comparare fra loro i principali ordinamenti 
giuridici, e conosce le tappe del processo di integrazione in Europa e l’assetto istituzionale dell’Unione Europea. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Economia politica 
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SECONDO BIENNIO 
Nel secondo biennio lo studente analizza criticamente i fatti economici osservabili nello scenario italiano e internazionale; 
familiarizza con il modo di pensare economico apprendendo la logica microeconomica e macroeconomica sapendole 
distinguere e riconoscendone le differenti specificità. Egli apprende il funzionamento del sistema economico a partire 
dall’impresa come sua cellula costitutiva e nelle sue diverse manifestazioni: dal mercato del lavoro al sistema monetario e 
finanziario, dalla crescita economica all’inflazione e alle crisi, dalle disuguaglianze alla povertà e al sottosviluppo. In 
continuità con quanto appreso nel primo biennio lo studente amplia l’indagine storico-economica estendendola al 
mercantilismo, alla rivoluzione industriale e all’affermazione dell’economia capitalistica fino all’avvento del commercio 
globale. In questa analisi egli apprende e utilizza in parallelo le teorie delle principali scuole di pensiero economico 
(classica, neoclassica, keynesiana, monetarista, istituzionalista). 
QUINTO ANNO 
Nell’ultimo anno lo studente è in grado di analizzare le strategie di scelta economica operate dai governi e i 
condizionamenti e le opportunità conseguenti all’intensificarsi delle relazioni globali. Egli acquisisce le competenze 
necessarie ad analizzare e riflettere sulle interazioni tra il mercato e le politiche economiche, sulle politiche di welfare e 
sul contributo del terzo settore; è in grado di valutare la crescente interazione tra politiche locali, nazionali e 
sovranazionali, considerando il ruolo rilevante assunto dalle Organizzazioni internazionali, in modo particolare dall’Unione 
Europea, nelle scelte economiche. Allo stesso tempo valuta la necessità di scelte politiche sostenibili con gli equilibri 
ambientali e la tutela delle risorse, coerenti con l’obiettivo di ridurre gli squilibri nello sviluppo. 
 
Diritto 
SECONDO BIENNIO 
Nel secondo biennio lo studente analizza e indaga le diverse branche del diritto.  
Nell’ambito del Diritto civile apprende ed approfondisce: i diritti reali, con particolare riguardo al concetto di proprietà e 
alle implicazioni sociali ad esso collegate; le obbligazioni, i negozi giuridici e i contratti, con particolare attenzione ai 
riflessi che detti istituti hanno sui rapporti sociali derivanti e ai collegamenti con i temi economici; il diritto di famiglia e le 
successioni.  
Nell’ambito del diritto applicato all’economia in generale lo studente riconosce e contestualizza nella società di mercato: 
la libertà di iniziativa economica, la tutela del consumatore e le misure di garanzia per la concorrenza e il mercato. 
Nell’ambito del diritto applicato al mondo produttivo ed alle sue implicazioni sociali egli al termine del secondo biennio 
apprende il concetto giuridico di impresa distinguendo fra i diversi tipi di imprese e di società; sa descrivere le vicende 
che accompagnano la vita delle imprese con particolare riguardo alla responsabilità d’impresa, agli elementi di gestione 
economica e al fallimento, al terzo settore. Lo studente apprende, infine, le caratteristiche e le implicazioni sociali del 
mercato del lavoro, con particolare riguardo al rapporto di lavoro sia come fonte giuridica, sia come insostituibile risorsa 
per il sistema produttivo di beni e servizi, sia come cardine di stabilità sociale e fondamento costituzionale (art.1 Cost.). 
QUINTO ANNO 
Nell’ultimo anno lo studente indaga e analizza i principi filosofici della teoria dello stato, sapendo riconoscere che essa, 
nel suo evolversi, ha sempre interpretato la condizione umana del tempo modellando le istituzioni e la società. 
Approfondisce e amplia l’analisi dei principi costituzionali, dei diritti e dei doveri dei cittadini, anche in una dimensione 
europea (UE) di lettura. Approfondisce ed indaga il metodo di rappresentanza democratica con particolare riguardo ai 
sistemi elettorali italiani e stranieri che riconosce e distingue in vista dell’esercizio del diritto di voto conseguito con la 
maggiore età. 
Analizza i poteri e le relazioni interistituzionali nell’ambito della forma di governo italiana e conosce a fondo gli organi 
costituzionali e le relazioni fra gli stessi e interpreta il ruolo della pubblica amministrazione dell’esercizio della funzione di 
servizio alla cittadinanza. 
Affronta a padroneggia i temi del diritto processuale, della sussidiarietà, del decentramento, del regionalismo, del 
federalismo e della globalizzazione, che connotano l’evoluzione delle forme di Stato nell’età moderna. Le regole sono 
analizzate nel contesto del diritto internazionale e delle sue istituzioni, con particolare attenzione al processo di 
integrazione europea. La sguardo si allarga ad un’analisi comparata: delle istituzioni giuridiche che si delineano nel 
mondo; delle nuove forme di lex mercatoria; del problema dello sviluppo sostenibile in una dimensione di patto sociale 
intergenerazionale. 

CONTENUTI SECONDO BIENNIO 
 DIRITTO 

Le diverse branche del diritto 
Diritto civile: 

•  I Diritti reali 
•  Le Obbligazioni 
•  I Negozi giuridici 
•  I Contratti 
•  Il Diritto di famiglia 
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Diritto applicato all'economia in generale:  
•  La libertà di iniziativa economica 
•  La tutela del consumatore 
•  Le misure a garanzia per la concorrenza e il mercato 

Diritto applicato al mondo produttivo: 
•  L'Impresa,(tipi e Società) 
•  Le Vicende che accompagnano la vita delle imprese(regime di responsabilità, fallimento) 
•  Terzo settore 
•  Cenni di Diritto del lavoro 

 
ECONOMIA 

 
Analisi dei fatti economici 
Micro e Macro economica 
Funzionamento del sistema economico: 

•  Mercato del lavoro 
•  Sistema monetario e finanziario 
•  Crescita economica 
•  Inflazione 
•  Crisi economiche 
•  Sviluppo e Sottosviluppo 

Storia economica: 
•  Mercantilismo 
•  Rivoluzione industriale 
•  Economia capitalista 
•  Commercio globale 

Principali scuole di pensiero economico: 
•  Scuola Classica 
•  Neo-classica 
•  Keynesiana 
•  Monetarista 
•  Istituzionalista 

 
CONTENUTI QUINTO ANNO  

DIRITTO 
 

Lo Stato : forme di Stato e principali teorie filosofiche  
The Italian Constitution : main features, Constituent Assembly, Fundamental principle 
La Costituzione: diritti civili, organi costituzionali 
La Pubblica Amministrazione(Organizzazione ed Atti) 
Cenni di diritto processuale 
Le Organizzazioni internazionali  
The European union: historical origins, the structure   
 

 
ECONOMIA 

Sistema economico italiano e politica economica 
Globalizzazione dei mercati 
Politiche di welfare e Terzo settore 
Politiche sostenibili e squilibri dello sviluppo 
Sistema monetario internazionale 
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5. (Eventuali) PERCORSI DISCIPLINARI COMUNI  da sviluppare e/o approfondire tra classi in parallelo.  
Per la classe quinta si possono programmare anche percorsi che prevedono agganci pluridisciplinari per la preparazione 
del colloquio d’esame (mappa concettuale, …. ).  

 

 
Modulo : Libertà di.....Libertà da... 
Unità didattiche: 

• La società schiavistica nella storia e nel pensiero umano dell'antichità greco-
romano; 

• La libertà dall'ignoranza nell'indagine filosofica socratico-platonica; 
• Il cosmopolitismo libertario del pensiero stoico; 
• Libertà e armonia negli stili dell'arte classica; 
• Il messaggio liberatorio del cristianesimo; 
• Il vassallaggio, le immunità e i privilegi nella gerarchia della piramide feudale; La 

servitù della gleba in un sistema agro-silvo-pastorale; 
• La libertà come dinamismo economico-sociale nei valori del nuovo ceto 

borghese: l'etica dell'imprenditorialità e l'ottica della libera iniziativa nel 
comportamento dei "piedi polverosi", quali antenati della moderna borghesia 
mercantile, manifatturiera e industriale; 

• I limiti alla libertà nello Stato assoluto; 
• Teocrazia e laicità: l'itinerario storico e politico verso la libertà religiosa, civile, 

politica ed economica; 
• Liberalismo e liberismo: il laissez faire; 
• La dottrina democratica e il progetto socialismo; 
• La dialettica servo-padrone e la lotta di classe; 
• Stato neutro e Stato sociale di diritto: il welfare state. 
 

Modulo: "Forum internum e Forum esternum": Etica e diritto 
Unità didattiche: 

• L'intellettualismo e il volontarismo etico; 
• Autonomia ed eteronomia morale; 
• Legge naturale e legge positiva: il giusnaturalismo e il giuspositivismo; 
• La morale dell'oltreuomo; 

 
Modulo: "Causa remotissima e causae propinquissimae " 
Unità didattiche: 

• La tematica ontologica: essere, non-essere, divenire; 
• Il rapporto tra l'assoluto e il contingente, trascendenza e immanenza; 
• Il mito di Faust: dogmatismo e criticismo; 
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• L'evoluzione del rapporto filosofia e scienza: la rivoluzione del metodo 
sperimentale. 

 
Modulo: "Suffragio e sovranità" 
Unità didattiche: 

• Dagli àgrafoi nomoi alle leges scriptae; 
• Oligarchia e democrazia ristretta; 
• Il suffragium nella Roma dei reges e dei partes; 
• Il suffragius come potere decisionale; 
• Assolutismo e costituzionalismo; 
• Suffragio censitario e suffragio universale. 

 
Modulo: "Educazione civica" 
Unità didattiche: 

• La piramide delle fonti: Atto amministrativo-Costituzione 
            Costituzione concessa - Costituzione votata 
            Democrazia delegata - democrazia diretta 
            Il principio della rappresentatività. 
 
Modulo: "Storia locale" 
           Da inserire nei moduli delle discipline storiche. 
 

 
 
6. ATTIVITÀ DI RECUPERO –SOSTEGNO – APPROFONDIMENTO (in orario curriculare) 
Vanno indicate le attività di recupero e sostegno che il Dipartimento considera più idonee a superare eventuali difficoltà di 
apprendimento, ma anche quelle che si intendono promuovere per la valorizzazione delle eccellenze. 

SECONDO BIENNIO 
QUINTO ANNO 

 
RECUPERO E SOSTEGNO: STUDIO AUTONOMO 
                                                RECUPERO IN ITINERE 
                                                RECUPERO EXTRA-CURRICULARE 
                                                NON COME SPORTELLO O TEMATICO  
                                                TRADIZIONALE-PER CONTENUTI (NEI LIMITI                   
                                                DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE) DEL 
                                                DOCENTE. 
 
POTENZIAMENTO:                APPROFONDIMENTI CRITICI E RIELABORAZIONI  
                                                AUTONOME. 
 
 

 
 
7.  MODULI ESTIVI DI RECUPERO  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in considerazione del numero limitato di ore che la scuola può 
mettere a disposizione per il recupero estivo, destinato agli alunni con sospensione di giudizio, fermo restando che 
l’alunno, agli esami di settembre, dovrà dimostrare di aver colmato le lacune della sua preparazione su tutto il programma 
svolto nella classe di appartenenza.  
Le materie previste per i recuperi estivi sono fondamentalmente quelle d’indirizzo e/o con le prove scritte. 

CLASSE TERZA 
CLASSE QUARTA 

 
 
RECUPERO EXTRA-CURRICULARE 
NON COME SPORTELLO O TEMATICO 
TRADIZIONALE-PER CONTENUTI-DEL DOCENTE 
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8. ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO ( in preparazione dell ’ESAME DI STATO)  
Vanno riportare le indicazioni comuni del Dipartimento, in merito alle attività di potenziamento che la scuola destina agli 
alunni delle classi quinte in preparazione dell’ESAME DI STATO. 

CLASSE QUINTA 

 
IL DIRITTO E L'ECONOMIA ALL'INTERNO DEI PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
 

 
9. METODOLOGIE (segnare con una X ) 

 Lezione frontale X 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  Cooperative learning X 

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 Lezione interattiva  X 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

 Problem solving  X 
(definizione collettiva) 

 Lezione multimediale X 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)  Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X  Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi  X  Altro (specificare) Mappe concettuali 

 
10. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  (segnare con una X ) 

 Libri di testoX  Registratore   Mostre 

 Altri libri  X  Lettore DVD X  Visite guidate X 

 Dispense, schemi, mappe  X  Computer   Spettacoli 

 Dettatura di appunti   Laboratorio di informatica X  Stage 

 Videoproiettore - LIM X  Biblioteca   Altro (specificare)  

 
11. TIPOLOGIA DI VERIFICHE SCRITTE E ORALI (segnare con una X ) 

 Riassunto  Test strutturato X 
 Analisi del testo X  Risoluzione di problemi 
 Saggio breve   Prova grafica  

 Articolo di giornale  Interrogazione X 

 Tema - relazione  Simulazione colloquio X 

 Esercizi  Traduzione 

 Test a riposta aperta X  Prove di laboratorio 

 Test semistrutturato X  Altro (specificare) Mappe concettuali 

 
12. CRITERI DI VALUTAZIONE (segnare con una X )  

Saranno adottati i criteri stabiliti dal P.T.O.F. d’Istituto, ma la valutazione potrà tener conto  anche di: 

X 
Livello di coinvolgimento nelle attività didattiche (in ordine ad attenzione, puntualità nelle verifiche, serietà e costanza 
nell’impegno e nella partecipazione) 

X Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

X Partecipazione ad attività extracurriculari inserite nel P.T.O.F. e/o relative all’ambito disciplinare di riferimento 

 Altro (specificare) 

 
13. STRUMENTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE PROV E SCRITTE E/O ORALI 
Vanno indicati gli strumenti di valutazione per le PROVE SCRITTE (GRIGLIE DI VALUTAZIONE) e/o gli elementi di 
valutazione per le PROVE ORALI. 
Le griglie comuni sono allegate alla presente programmazione.  
Le griglie adottate individualmente saranno allegate alla programmazione di classe e/o al piano di lavoro individuale. 
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PROVE SCRITTE 
 
 

Vengono adottate GRIGLIE DI VALUTAZIONE                    X    SÌ            □  NO 
  
Le griglie di valutazione adottate sono comuni                      X  SÌ             □   NO 

PROVE ORALI 
La valutazione si attiene ai criteri del PTOF 
 

 
14. ATTIVITÀ E PROGETTI INTEGRATIVI PROPOSTI 
Indicazioni generali  sulle attività e/o sui progetti integrativi indicati dal DIPARTIMENTO, per i quali  dovrà essere seguita 
la normativa approvata dagli OO.CC. competenti. 
 
Tutti i contenuti didattici potranno essere trattati nell'ambito di percorsi pluridisciplinari e/o interdisciplinari 
eventualmente programmati nei singoli consigli di classe nell'anno scolastico 2018/2019. 
 

 
DIRITTO ED ECONOMIA 

CONTENUTI E OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
 

CLASSI PRIME 
Contenuti : la società e le regole; le fonti del diritto; forme di Stato; forme di governo; i soggetti e gli oggetti 
del diritto – i beni giuridici; bisogni beni e servizi; sistemi e soggetti economici; lo Stato e l’economia; la 
produzione; il mercato e le sue forme. 
Obiettivi : conoscere il significato del termine diritto e le sue funzioni; conoscere le caratteristiche delle norme 
giuridiche; conoscere gli elementi costitutivi dello Stato - conoscere il concetto di bisogno e di bene; 
conoscere i soggetti economici e i loro legami; conoscere il sistema economico e il suo funzionamento; 
conoscere il sistema produttivo, il mercato e le sue forme. 
 
Conoscenze essenziali dei contenuti fondamentali. 
Esposizione in modo semplice e corretto. 
Rielaborazione guidata. 
Analisi e confronti guidati. 
 

CLASSI SECONDE  
Contenuti : Costituzione caratteri e struttura; confronto tra Costituzione e Statuto; diritti e doveri dei cittadini; 
principali caratteri e funzioni del Parlamento, del Presidente della Repubblica, del Governo, della 
Magistratura; la Pubblica amministrazione e le autonomie locali; l’Unione europea; le Nazioni Unite – 
il PIL e il reddito nazionale; le banche e la finanza. 
Obiettivi : conoscere l’origine, le caratteristiche e la struttura della Costituzione italiana; conoscere la 
divisione dei poteri e la funzione degli organi dello Stato; conoscere le funzioni delle istituzioni europee; 
conoscere le finalità dell’ONU – conoscere la differenza tra prodotto nazionale e reddito nazionale; 
conoscere le funzioni svolte dalle banche; conoscere il concetto di mercato finanziario. 
 
Conoscenze essenziali dei contenuti fondamentali. 
Esposizione in modo semplice e corretto. 
Rielaborazione guidata. 
Analisi e confronti guidati. 
 

CLASSI TERZE 
Contenuti : l’individuo e la famiglia; i diritti reali; le obbligazioni; i contratti - l'impresa e il sistema economico. 
Obiettivi : conoscere le situazioni giuridiche soggettive; conoscere i concetti di capacità giuridica e di 
agire; conoscere la disciplina della famiglia; conoscere i diritti reali e le loro principali caratteristiche; 
conoscere la struttura del rapporto obbligatorio e i tipi di obbligazione; conoscere la struttura del 
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contratto; conoscere il procedimento formativo del contratto – conoscere il sistema impresa e i fattori 
produttivi; conoscere il sistema economico e le relazioni tra gli operatori. 
 
Conoscenze essenziali dei contenuti fondamentali. 
Esposizione in modo semplice e corretto. 
Rielaborazione guidata. 
Analisi e confronti guidati. 
 

CLASSI QUARTE  
Contenuti : l’imprenditore e l’azienda; le società; le vicende dell’impresa; il mercato del lavoro – il 
reddito nazionale; la moneta e le banche; il sistema economico. 
Obiettivi : conoscere i concetti di imprenditore impresa e azienda; conoscere la funzione del 
contratto di società; conoscere le differenze tra le società di persone e le società di capitali; 
conoscere le dinamiche del mercato del lavoro - conoscere le caratteristiche del reddito nazionale; 
conoscere le funzioni della moneta e delle banche; conoscere le dinamiche del sistema economico. 
 
Conoscenze essenziali dei contenuti fondamentali. 
Esposizione in modo semplice e corretto. 
Rielaborazione guidata. 
Analisi e confronti guidati 
 

CLASSI QUINTE  
Contenuti : lo Stato e la costituzione; l’ordinamento della Repubblica; l’Unione europea e la 
Comunità internazionale – la politica economica; le politiche del welfare; il commercio 
internazionale; la globalizzazione dei mercati; l’impresa e l’ambiente. 
Obiettivi : conoscere la struttura dello Stato e la struttura della Costituzione;  conoscere la funzione 
degli organi dello Stato; conoscere le funzioni delle istituzioni europee; conoscere le finalità dell’ONU e 
degli organismi internazionali - conoscere gli elementi fondamentali di politica economica; conoscere 
la funzione del welfare; conoscere la funzione del commercio internazionale e le conseguenze della 
globalizzazione; conoscere le relazioni che intercorrono tra le imprese, la produzione e l’ambiente.  
 
Conoscenze essenziali dei contenuti fondamentali. 
Esposizione in modo semplice e corretto. 
Rielaborazione guidata. 
Analisi e confronti guidati 
 
 
  24-09-2018                                                                                                         LA DIRETTRICE  

                                                                                                                             
                                                                                                                            Paola Della Pia 
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 Assi Culturali: 
Asse dei linguaggi:  
 Italiano, Lingue Straniere,Storia dell’Arte 
Asse matematico: 
 Matematica, Fisica 
Asse scientifico – tecnologico:  
 Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia, Fisica, Chimica),Informatica, Scienze motorie e sportive. 
Asse storico – sociale:  
 Storia, Diritto ed economia, Geografia, Religione. 
 
** Legenda terminologia (Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli: EQF): 
Competenze - Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o  
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono  
descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
Abilità - Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e  
risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che  
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
Conoscenze - Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze  
sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche. 
 

 


