
DIPARTIMENTO: FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
Materia: DIRITTO - ECONOMIA

CLASSE Competenze /contenuti irrinunciabili
Classe prima COMPETENZE

Riconoscere l’importanza della norma giuridica in un contesto sociale 
organizzato.
Imparare a individuare i diritti fondamentali della persona come soggetto 
attivo della comunità.
Comprendere le dinamiche del mercato, soprattutto i meccanismi di causa 
ed effetto tra domanda e offerta.

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Il Diritto e le sue fonti
I soggetti giuridici ed economici
Lo Stato e la Costituzione
Introduzione al mercato e alle sue regole

Classe seconda COMPETENZE
Riconoscere i diritti fondamentali della persona come soggetto attivo della
comunità.
Riconoscere le principali istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali.
Saper valutare i fattori che hanno determinato l’evoluzione dell’economia
dall’antichità ad oggi. Fare confronti tra i vari sistemi economici.
Comprendere le dinamiche del mercato, soprattutto i meccanismi di causa
ed effetto tra domanda e offerta.

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
- Il Diritto e le sue fonti
- La Costituzione
- Il mercato in un sistema aperto (sistemi economici, moneta, sviluppo tra 
globalizzazione e sostenibilità)

Classe terza COMPETENZE
Riconoscere l’importanza economico-sociale dei diritti reali e del contratto. 
Comprendere la funzione della proprietà come strumento di benessere 
individuale e collettivo e quella del contratto come strumento di regolazione
dei reciproci interessi.
Comprendere la struttura e il funzionamento dei mercati in una visione 
micro economica.

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
I diritti reali e i diritti di credito. Il contratto
Il mercato dal punto di vista del consumo e della produzione

Classe quarta COMPETENZE
Comprendere l’importanza dell’attività di impresa nelle sue diverse forme. 
Comprendere la struttura e il funzionamento dei mercati in una visione 
macro economica.

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
L’impresa individuale e collettiva
I fatti economici osservabili nello scenario italiano ed internazionale alla - 
luce delle principali teorie economiche.
L’equilibrio macroeconomico, il mercato monetario.



Classe quinta COMPETENZE
Riconoscere ed interpretare l’azione dello Stato nel sistema giuridico ed 
economico.
Acquisire la consapevolezza del valore della cittadinanza italiana ed 
europea anche in rapporto alla globalizzazione e alle relazioni 
internazionali.

CONTENUTI IRRINUNCIABILI
Forme di stato, forme di governo. La Costituzione. Gli organi costituzionali.
L’U.E. L’O.N.U.
L’equilibrio macroeconomico nella visione liberista e keynesiana.
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