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Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento in esito al percorso quinquennale, si dichiara di 

perseguire, nell'azione didattica ed educativa, l'obiettivo di far acquisire allo studente le competenze di 

seguito richiamate: 

Competenze di Diritto Competenze di Economia 

Essere in grado di utilizzare il linguaggio giuridico in 

diversi contesti, sulla base di una approfondita 

conoscenza dei principi del diritto, pubblico, civile e 

commerciale; comprendere i significati e le implicazioni 

sociali del diritto, grazie alla conoscenza delle situazioni 

storiche, sociali e culturali che hanno generato istituzioni 

giuridiche animate da diverse finalità; essere in grado di 

reperire e comprendere le diverse fonti normative da 

applicare ai casi concreti; contestualizzare l’ordinamento 

giuridico italiano all’interno del sistema normativo 

internazionale e dell’Unione Europea. 

Padroneggiare il lessico di base e i 

fondamentali elementi teorici dell’economia 

politica, come scienza sociale che 

interagisce con le discipline giuridiche, 

storiche, filosofiche e sociologiche; 

comprendere il ruolo e le relazioni tra i 

diversi operatori economici a livello 

nazionale ed internazionale; riconoscere le 

caratteristiche essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 

SAPERE 
FONDANTE 

 

Titolo area tematica 

1  Lo Stato e la Costituzione 

2 L’ordinamento della Repubblica  

3 L’Unione Europea e la Comunità internazionale (CLIL in Lingua inglese) 

4 La politica economica 

5 Il Welfare State ed il terzo settore 

6 I temi economici della storia contemporanea 

 



 

AREA TEMATICA N.1 

Possibili interazioni con le discipline: Storia, Scienze Umane, Filosofia 

Conoscenze Abilità 

Lo Stato 

1. Definire lo Stato e descriverne gli elementi 

costitutivi  

2. Conoscere le varie forme di stato e di 

governo  

 La Costituzione 

1. Conoscere l’evoluzione storica 

dell’ordinamento costituzionale italiano 

2. Conoscere i caratteri e la struttura della 

Costituzione Italiana 

3. Analizzare e comprendere i principi 

fondamentali sanciti dalla Costituzione 

AREA TEMATICA N.2 

Possibili interazioni con le discipline: Storia, Filosofia, Scienze Umane   

Conoscenze Abilità 

Gli organi costituzionali dello Stato 

 

1. Conoscere struttura, modalità di 

funzionamento e attribuzioni del Parlamento 

2. Conoscere i diversi sistemi elettorali 

3. Comprendere il ruolo e l’importanza dei 

partiti politici nei sistemi democratici moderni 

4. Saper spiegare il procedimento di 

formazione delle leggi ordinarie e 

costituzionali 

5. Conoscere il ruolo, le modalità di elezione e 

le attribuzioni del Presidente della 

Repubblica 

6. Conoscere la struttura, le attribuzioni ed il 

funzionamento del Governo 

7. Conoscere la struttura, le attribuzioni ed il 

funzionamento della Corte Costituzionale 

La funzione giurisdizionale 

1. Distinguere i diversi tipi di giurisdizione e le 

diverse competenze dei giudici civili, penali 

ed amministrativi 

2. Conoscere i presupposti dell’azione 

giudiziaria 

AREA TEMATICA N.3 

Possibili interazioni con le discipline: Lingua straniera, Storia 



 
Conoscenze Abilità 

La comunità internazionale (CLIL) 

1. Conoscere i principi di base del diritto 

internazionale 

2. Conoscere struttura e finalità dell’ONU e 

delle altre organizzazioni internazionali 

 L’Unione Europea (CLIL) 

1. Conoscere le tappe essenziali del processo 

di integrazione europeo 

2. Comprendere il ruolo dell’U.E., le funzioni e 

le competenze dei diversi organi comunitari 

3. Conoscere le principali fonti del diritto 

comunitario 

4. Analizzare la normativa italiana e 

comunitaria relativa all’ingresso ed al 

soggiorno di stranieri  

AREA TEMATICA N.4 

Possibili interazioni con le discipline: //// 

Conoscenze Abilità 

La politica di bilancio 

 

1. Analizzare gli strumenti e gli obiettivi della 

politica di bilancio 

2. Conoscere il concetto di moltiplicatore 

Keynesiano  

3. Confrontare le teorie neoclassiche e la teoria 

Keynesiana della politica di bilancio 

 La politica monetaria 

1. Conoscere gli obiettivi e gli strumenti della 

politica monetaria 

2. Individuare le differenze tra la politica 

monetaria e la politica di bilancio  

3. Analizzare la politica monetaria 

dell’Eurozona 

 

 

AREA TEMATICA N.5 

Possibili interazioni con le discipline:Storia, Scienze Umane  

Conoscenze Abilità 

Il Welfare State  

 

1. Interpretare l’evoluzione storica della 

sicurezza sociale 

2. Analizzare le cause alla base della crisi del 



 
Welfare State 

3. Riconoscere gli strumenti per il 

finanziamento della sicurezza sociale 

4. Analizzare il Welfare mix 

5. Interpretare le relazioni tra il terzo settore, il 

settore pubblico e quello privato  

6. Comprendere le dimensioni e le 

caratteristiche del terzo settore in Italia 

AREA TEMATICA N.6 

Possibili interazioni con le discipline: Storia, Scienze Umane 

Conoscenze Abilità 

 Il commercio internazionale 

1. Indicare le ragioni economiche del 

commercio internazionale 

2. Analizzare i vantaggi e gli svantaggi del 

protezionismo e del libero mercato 

3. Conoscere la struttura della bilancia dei 

pagamenti 

La globalizzazione dei mercati 

1. Analizzare il processo evolutivo che ha 

portato alla globalizzazione dell’economia 

2. Conoscere gli elementi del mercato globale 

L’impresa e l’ambiente 

1. Comprendere il concetto di ecosistema 

2. Conoscere i concetti di esternalità 

positive e negative 

 

Metodologia 

La didattica delle discipline giuridiche ed economiche nell’ottica della necessità di lavorare e valutare 

“per competenze” si articolerà attraverso lezioni interattive e interclasse, attività laboratoriali e di 

problem-solving, organizzazione e supervisione di lavori di gruppo. 

Allo scopo di sviluppare e potenziare le competenze nel secondo quadrimestre la classe sarà 

impegnata nei seguenti percorsi di approfondimento: 

 

 Partecipazione a conferenze di approfondimento delle tematiche di Educazione Finanziaria 

nell’ambito della Settimana del Les del Liceo Mazzini (21-26ottobre 2019)  

 Lezioni in compresenza con il docente di Scienze Umane e Filosofia allo scopo di preparare 

allo svolgimento della seconda prova scritta degli Esami di Stato in un’ottica integrata 

 

  



 
Strumenti didattici 

La didattica sarà supportata dai seguenti strumenti: libro di testo: REDAZIONE GIURIDICA” I 

FONDAMENTI DI DIRITTO ED ECONOMIA Vol.3” EDIZIONI SIMONE  versione cartacea, esercizi 

in appendice, mappe concettuali elaborate dal docente, articoli tratti da quotidiani e da riviste 

specializzate, siti internet di interesse con particolare riferimento ai siti istituzionali. Il materiale 

integrativo elaborato dal docente sarà condiviso con gli alunni attraverso la sezione “Didattica” del 

registro elettronico. 

 

Strumenti di verifica e valutazione 

La valutazione sarà effettuata attraverso la verifica dell’apporto individuale di ciascun allievo al 

lavoro del gruppo classe ed in particolare troverà i momenti istituzionali in verifiche scritte e orali, 

test a tecnica mista, saggi brevi, interventi orali brevi degli allievi alle lezioni.  

 

Modalità di recupero 

Il recupero avverrà in itinere in orario curricolare, anche attraverso lo strumento delle attività peer to 

peer. 

 

LA SPEZIA, 22 Ottobre 2019                                                                           


