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PROGRAMMI DI STUDIO 
 

PER ESAME INTEGRATIVO / DI IDONEITÀ 
 

BIENNIO 
 
 

DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE/I PRIMA X SECONDA X 

Competenze alle quali concorre la disciplina – BIENNIO 

ASSE DEI LINGUAGGI 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti  

- Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario  
- Utilizzare e produrre testi multimediali  
ASSE MATEMATICO 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  
- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi  
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

- Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità  

- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza  
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate  

ASSE STORICO-SOCIALE 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente X 

- Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio X 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente, nell’ottica della Raccomandazione del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 

- Competenza alfabetica funzionale  

- Competenza multilinguistica  
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- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  

- Competenza digitale X 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare X 

- Competenza in materia di cittadinanza X 

- Competenza imprenditoriale X 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  
 
 

CLASSE PRIMA 

Nucleo tematico: REGOLE GIURIDICHE E CONVIVENZA SOCIALE 

Contenuti  

- Norma giuridica e norma sociale.  
- Fonti normative e loro gerarchia. 
- L’interpretazione delle norme giuridiche. 
- Efficacia della norma nel tempo e nello spazio. 
- Gli organi collegiali della scuola. 

Nucleo tematico: 
 

IL RAPPORTO GIURIDICO E I SUOI ELEMENTI 
 

Contenuti  

- I soggetti giuridici:  
- persone fisiche, capacità giuridica e di agire; 
- i luoghi della  persona fisica;   
- persone giuridiche; 
- elementi e responsabilità patrimoniale;  
- Contenuto e oggetto. 

Nucleo tematico: LO STATO: ORIGINE ED EVOLUZIONE 

Contenuti  

- Stato: origine ed elementi costitutivi.  
- Il processo di trasformazione dello Stato moderno. 
- Forme di stato e forme di governo. 
- Le vicende dello Stato Italiano: dalla formazione alla democrazia. 

Nucleo tematico: GENESI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA 

Contenuti  
- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana. 
- La nascita della Costituzione italiana. 
- Struttura e  caratteri 

Nucleo tematico: L'ATTIVITÀ ECONOMICA: LE BASI DELL'ECONOMIA 

Contenuti  

- Economia come scienza ed economia nei comportamenti quotidiani.   
- Fondamenti dell'attività economica:  
- bisogni;  
- beni; 
- nozione di ricchezza; 
- patrimonio e reddito. 

Nucleo tematico: 
 

IL SISTEMA ECONOMICO 
 

Contenuti  

- Fisionomia, struttura ed evoluzione. 
- i sistemi economici moderni. 
- I soggetti economici: 
- La famiglie, motore del sistema economico. 
- Consumo e risparmio  
- Lo Stato nel sistema economico.  
- Bisogni e servizi pubblici.  
- Le imprese, centro dell'attività produttiva. 
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- Produzione e fattori produttivi.  
- I Settori della produzione 

Nucleo tematico: IL MERCATO E LA GLOBALIZZAZIONE 

Contenuti  

- Il mercato: origine e caratteri. 
- La domanda e l’offerta. 
- Le forme di mercato: la concorrenza perfetta; i mercati imperfetti. 
- La globalizzazione. 

 

CLASSE SECONDA 

Nucleo tematico: LA COSTITUZIONE 

Contenuti  

- I principi costituzionali.  
- Rapporti civili ed etico- sociali  
- Rapporti economici e politici  
- L'ordinamento della Repubblica   

Nucleo tematico: IL PARLAMENTO 

Contenuti  

- Struttura, organizzazione e funzionamento delle camere 
- Bicameralismo perfetto 
- Lo status dei membri del Parlamento 
- La funzione legislativa ordinaria e l’iter legis 
- La funzione legislativa costituzionale 
- Le altre funzioni del Parlamento 

Nucleo tematico: 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Contenuti  

- Elezione, durata in carica e supplenza del Presidente della Repubblica 
- Prerogative del Capo dello Stato 
- Gli atti del Presidente della Repubblica 
- La responsabilità del Presidente della Repubblica 

Nucleo tematico: 
 
IL GOVERNO 
 

Contenuti  

- Composizione e poteri del Governo 
- Formazione del Governo 
- Voto di fiducia e crisi del Governo 
- Il controllo del Parlamento e del Capo dello Stato 
- La responsabilità dei ministri 
- Il potere normativo del Governo 

Nucleo tematico: LA MAGISTRATURA 

Contenuti  

- La funzione giurisdizionale 
- Il CSM e l’autonomia e indipendenza della magistratura 
- I gradi del giudizio 
- La magistratura ordinaria  
- Il processo civile e il processo penale 
- La magistratura speciale 
- Il processo amministrativo e il processo tributario 

Nucleo tematico: LE GARANZIE COSTITUZIONALI 

Contenuti  

- Corte Costituzionale: funzioni e composizione.  
- Il giudizio di legittimità Costituzionale. 
- Il giudizio sui conflitti di attribuzioni. 
- Il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica. 
- Il Referendum abrogativo e il Referendum confermativo. 
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Nucleo tematico: 

 

L’AMMINISTRAZIONE INDIRETTA: LE AUTONOMIE LOCALI E LE 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Contenuti  

- L’organizzazione della Pubblica Amministrazione: gli enti pubblici 
- Autonomie amministrative ed autonomie territoriali 
- Il principio di sussidiarietà 
- Le Regioni e le Province 
- I Comuni e le Unioni di Comuni 
- Le Città Metropolitane 
- L’Unione Europea e il processo d’integrazione europea 
- Gli organi dell’U.E. 
- Le Nazioni Unite 

Nucleo tematico:  I SISTEMI ECONOMICI E LA LORO EVOLUZIONE 

Contenuti  

- Mercantilismo e Fisiocrazia: alle origini dell'analisi microeconomica 
- Il liberismo economico: Scuola classica e neoclassica 
- L'economia pianificata: Karl Marx 
- La prospettiva macroeconomica;  
- Le ragioni dell'intervento pubblico in economia e il superamento della teoria 

classica;  
- La teoria Keynesiana; 

Nucleo tematico:  LE PRINCIPALI GRANDEZZE MACROECONOMICHE 

Contenuti  

- Reddito Nazionale e sua distribuzione;   
- Il Prodotto Interno Lordo; 
- Il Prodotto Nazionale;  
- I fallimenti del mercato e l’intervento pubblico;  

Nucleo tematico:  IL MERCATO DEL LAVORO 

Contenuti  
- Il mercato del lavoro: profilo economico e giuridico 
- La disoccupazione 
- Il curriculum vitae 

Nucleo tematico:   LA MONETA 

Contenuti  

- Origini e tipologia della moneta;  
- Funzioni della moneta;  
- I tipi di moneta;  
- Il mercato della moneta: offerta e domanda di moneta;  
- Il valore della moneta;  
- L'inflazione: cause ed effetti;  
- Le politiche antinflazionistiche; 
- La deflazione; 

Nucleo tematico:   IL COMMERCIO INTERNAZIONALE: PROCESSI DI  CRESCITA E 
                                SQUILIBRI DELLO SVILUPPO 

Contenuti  

- Le relazioni economiche internazionali; 
- Il commercio internazionale;  
- la politica commerciale: libero scambio e protezionismo;  
- Il commercio internazionale e la globalizzazione;  
- L'internazionalizzazione delle imprese. 
- I pagamenti internazionali e il mercato dei cambi; 
- Lo sviluppo economico e il sottosviluppo;  
- Le green economy. 
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AUSILI DIDATTICI 

LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI TRA QUELLI IN USO NELL’ISTITUTO 

CLASSE PRIMA A.A.V.V.     Book in progress diritto ed economia primo anno 

CLASSE SECONDA A.A.V.V.     Book in progress diritto ed economia secondo anno 

 


