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PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTALE 2020/2021
La finalità del lavoro dipartimentale è orientare i Consigli di classe nella programmazione annuale e i docenti in quella curricolare. Nell’ambito della programmazione
dei contenuti si terrà presente l’unitarietà del profilo formativo e le competenze in uscita dalla formazione liceale in base a quanto specificato nelle indicazioni
nazionali e nei diversi indirizzi di studio. 
Ogni disciplina, con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio, deve concorrere alla costruzione di un percorso unitario di acquisizione
di conoscenze e competenze a tal fine è bene esplicitare i nuclei fondanti e i contenuti imprescindibili delle singole discipline. 
Gli obiettivi saranno declinati per singola annualità e articolati in Competenze, Abilità, Conoscenze. Nelle classi del primo biennio si terrà conto degli Assi culturali,
come previsto dalla normativa sul nuovo obbligo di istruzione (L. 296/2007) e richiesto dalla certificazione delle competenze di base e del quadro delle competenze
di cittadinanza.

DIPARTIMENTO DIRITTO/ECONOMIA

MATERIA MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE (A046)

DOCENTI
Prof.ssa Mariani Daniela, Prof.ssa Palombo Laura, Prof.ssa Terrei Katiuscia, Prof.ssa Bianca Aceto, 
Prof.ssa Laura Spataro

TESTI IN ADOZIONE  Triennio L.E.S.: M.R. Cattani “Una finestra sul mondo”- Paravia volumi 3/5

STRUMENTI DI VERIFICA  Le verifiche si svolgeranno in forma orale e scritta (test strutturati e semi-strutturati) con varie modalità) e in 
numero congruo (2/3) per consentire la valutazione. In particolare nel corso del triennio L.E.S. e ai fini di far 
acquisire ai ragazzi le competenze necessarie per affrontare l’Esame di Stato,le docenti propongono lo svolgimento di 
due prove scritte(una ogni quadrimestre) pur mantenendo il voto unico. 

SISTEMI DI 
VALUTAZIONE

Griglie per la valutazione delle prove scritte ed orali
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NUMERO DI PROVE 
PREVISTE

Orale/Scritto (2/3 a quadrimestre) con voto unico
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DISCIPLINA:  DIRITTO                 INDIRIZZO L.E.S.        CLASSI IV                                tutte le Sezioni

MODULO N° CONOSCENZE
Segnalare le conoscenze minime CON UN ASTERISCO

COMPETENZE

Modulo 1
Le obbligazioni

Le obbligazioni: caratteri, fonti, tipologie
I caratteri dei diritti di obbligazione
Gli elementi delle obbligazioni *
Le fonti delle obbligazioni *
La classificazione delle obbligazioni:
le obbligazioni in base ai soggetti
le obbligazioni in base all'oggetto
L'adempimento ed i suoi soggetti *
L'inadempimento*
La responsabilità per inadempimento
La tutela del credito
La responsabilità patrimoniale del debitore *
Le azioni a tutela della garanzia patrimoniale: cenni
I privilegi
Le garanzie reali: il pegno, l'ipoteca *

Conoscere  le  caratteristiche  di
un'obbligazione 

Saper  individuare  le  fonti  delle
obbligazioni

Saper distinguere le obbligazioni in
base al soggetto e all'oggetto

Saper  individuare  la  responsabilità
del soggetto giuridico relativamente
all'obbligazione 

Conoscere  le  garanzie  personali  e
reali 

Modulo 2 
I contratti

Il contratto e le sue caratteristiche
Gli elementi essenziali ed accidentali del contratto *
Le trattative, conclusione, effetti 
La nullità e l'annullabilità del contratto *
La rescissione *

Conoscere  l'istituto  del  contratto
ed i suoi elementi essenziali e quelli
accidentali 

Saper  individuare  la  nullità  e
l'annullabilità 
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La risoluzione per inadempimento, per impossibilità 
sopravvenuta, per eccessiva onerosità

Modulo 2 
I contratti di lavoro 

Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato *
I diritti ed i doveri dei lavoratori subordinati *
I diritti costituzionali e civili
I diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori
I diritti e i doveri dei datori di lavoro *
L'estinzione del rapporto di lavoro
La procedura di licenziamento

Saper individuare la differenza tra
lavoro autonomo e subordinato 

Conoscere  i  diritti  ed i  doveri  dei
lavori e dei datori di lavoro 

Modulo 3
Il  diritto  di  famiglia  e  le
successioni

La famiglia legittima e la famiglia di fatto *
Il matrimonio
I rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi *
La separazione ed il divorzio
Figli legittimi, naturali ed adottivi *
L'adozione e l'affidamento
La successione: legittima, testamentaria necessaria *
La comunione e la divisione ereditarie

Saper individuare le differenze tra
famiglia legittima e di fatto

Conoscere  gli  effetti  personali  e
patrimoniali  del  matrimonio  e  della
filiazione 

Saper individuare le differenze tra
le diverse successioni
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DISCIPLINA : ECONOMIA              INDIRIZZO: L.E.S. CLASSI IV                                        tutte le Sezioni 

MODULO CONOSCENZE
Segnalare le conoscenze minime

COMPETENZE

Modulo 1
Il lavoro

Domanda ed offerta di lavoro *
Il ruolo dei sindacati
Le principali teorie sull'occupazione /disoccupazione *
I possibili interventi a favore dell'occupazione

Conoscere le dinamiche del mondo
del lavoro 

Modulo 2
Il  Sistema  monetario  e
finanziario

La domanda di moneta
La teoria monetaria di Keynes *
L'intervento dello Stato
Il credito ed i suoi soggetti: *
Le famiglie
Le imprese
Lo Stato
Le  banche:  le  operazioni  bancarie,  la  riserva  di
liquidità*  

Conoscere Il  ruolo della moneta nel
sistema economico e bancario 

Approfondire  la  rilevanza  della
teoria di Keynes

Modulo 2
Il mercato finanziario e 
l’inflazione

La funzione della Borsa Valori e la Consob *
L'inflazione: cause, tipologie ed effetti *
Inflazione e disoccupazione
La deflazione

Conoscere  la  funzione  del  mercato
finanziario  ed  il  ruolo  della  Borsa
Valori 

Comprendere  le  caratteristiche
dell'inflazione/deflazione  e  loro
effetti
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Proposta argomento pluridisciplinare: L'inflazione nell'attuale sistema economico  

Docenti: Mariani Daniela      Palombo Laura        Terrei Katiuscia         Bianca Aceto   Laura Spataro


