
Liceo Statale "A. Issel"  -  a.s. 2020/2021 
 

Programma  
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 
  

CLASSE: I D (indirizzo Scienze Umane)      
                                      
DOCENTE: prof.ssa Sabrina Ceriolo 
 
TESTO: "Diritto ed economia tra mondo reale e digitale 2.0"-Vol 1-Razzoli, Messori - ed. Clitt Zanichelli 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici, 

dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano. Riconoscere, spiegare e utilizzare  il 

linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino. Interpretare il testo costituzionale 

identificando le radici storiche, le matrici culturali ed i valori ad essa sottesi, nonché la struttura 

formale ed il funzionamento reale della Costituzione. Analizzare semplici situazioni di natura 

microeconomica.  

 
 
Diritto 

- Società e ordinamento giuridico (settembre/ottobre) 

La  società civile e l'ordinamento giuridico  
Norme  giuridiche e non giuridiche 
I caratteri della norma giuridica 
Le sanzioni 
L'interpretazione delle norme giuridiche 
Le fonti del diritto e la loro gerarchia 
L'entrata in vigore delle norme 
L'efficacia delle norme nel tempo e nello spazio 
 
- I soggetti del diritto (ottobre) 
 
Il rapporto giuridico 
Le persone fisiche 
La capacità giuridica e di agire 
Modificazioni della capacità di agire 
I luoghi della persona fisica 
 
Le organizzazioni collettive (novembre) 
Le persone giuridiche e le organizzazioni non riconosciute 
Imprenditori e imprese 
Tipi di imprese 
L'oggetto del diritto: i beni e le loro categorie 
 
- Stato, Costituzione e relazioni internazionali (novembre/dicembre/gennaio) 

Elementi costitutivi: popolo, territorio e sovranità 
Modi di acquisto della cittadinanza 
Forme di Stato: Stato assoluto, liberale, totalitario e socialista 
Forme di Governo 
 
Lo Statuto Albertino (gennaio) 



L'avvento del fascismo 
Referendum del 1946 ed Assemblea costituente 
La formazione dello Stato italiano 
 
La carta costituzionale: caratteri 
I principi fondamentali: i primi dodici articoli della nostra Costituzione 
 
- Costituzione e cittadinanza: libertà, diritti e doveri (febbraio) 

I diritti e le libertà fondamentali 
La libertà personale e le altre libertà individuali 
Le libertà collettive 
I doveri dei cittadini 
La tutela dei diritti sociali nella Costituzione (marzo) 
La famiglia 
Il matrimonio 
La separazione e il divorzio 
La salute e l'istruzione 
I principali diritti dei lavoratori 
 
 
Economia 

- L'economia e il sistema economico (marzo) 

La scienza economica 
I bisogni 
I beni e i servizi 
La classificazione dei beni economici 
 
Il sistema economico (aprile) 
I soggetti economici 
Le relazioni tra i soggetti dell'economia 
Flussi reali e flussi monetari 
I sistemi economici: sistema liberista, collettivista, ad economia mista 
 
- I soggetti economici (maggio) 
 
Le famiglie: consumo, risparmio ed investimento 

 

Le imprese e gli enti non profit: remunerazione dei fattori produttivi, i costi di produzione, non profit 
 
Lo Stato e la Pubblica Amministrazione: entrate e spesa pubblica, le politiche economiche dello Stato 
 

Educazione Civica:Giovani Cittadini Crescono. Il concetto di regola visto da chi è chiamato a 

sanzionare la violazione. Il senso delle regole. Nascita ed attuazione della Costituzione italiana: 

valori che ispirano i nostri costituenti. Progetto Minori e Giustizia. 

Parte pratica: come si compila un verbale di un’ assemblea di classe. 
 

 
 

COMPETENZE VALUTATE 

 

Analisi: conoscere e padroneggiare concetti di natura giuridica ed economica collegandoli 

all'insieme dei diritti e dei doveri garantiti e richiesti dalla Costituzione e al sistema di mercato 

italiano. Riconoscere atti e documenti di natura giuridico- economica. Proporre esempi e/o 

rielaborazioni che descrivano correttamente una situazione giuridica ed economica.  

Lessico/Esposizione: utilizzare correttamente il lessico giuridico ed economico di base. Esporre in 



modo chiaro e logico. 

Per gli alunni DSA, si procederà alla redazione congiunta (alunno-docente) delle mappe concettuali 

per far si che costituiscano un concreto ed efficace supporto nello studio del programma svolto. Per 

gli alunni DSA le misure dispensative devono essere riportate nel piano personalizzato assieme agli 

strumenti compensativi come previsto dalla legge 170/2010. La loro adozione deve essere valutata 

sulla base delle capacità individuali e le caratteristiche dei DSA. Per quanto attiene al livello della 

sufficienza si rimanda a quanto riportato nel sillabus dal dipartimento di diritto per il 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Grave 
insuff. 

Insufficient
e 

Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

MODALITA' DI VERIFICA   

 

Interrogazioni orali brevi per valutare le conoscenze acquisite / lunghe per valutare competenze 

acquisite 

Verifiche scritte/test 

Attività di ricerca, rielaborazione ed esposizione  

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

Libro di testo, appunti sotto forma di mappe e/o schemi, testo della Costituzione, articoli di giornali, 

audiovisivi 

Modalità di lezione: frontale, partecipata tramite domande stimolo, problem solving.  

 

 

 

Finale Ligure,22 dicembre 2020                                
                                                                                                                    Docente 
                                                                                                           
                                                                                               _________Sabrina Ceriolo_________     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liceo Statale "A. Issel"  -  a.s. 2020/2021 

 
Programma  

 
DIRITTO ED ECONOMIA 

 
  

CLASSE: I E (indirizzo Scienze Umane)      
                                      
DOCENTE: prof.ssa Sabrina Ceriolo 
 
TESTO: "Diritto ed economia tra mondo reale e digitale 2.0"-Vol 1-Razzoli, Messori - ed. Clitt Zanichelli 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici ed economici, 

dei rapporti sociali e delle regole che li organizzano. Riconoscere, spiegare e utilizzare  il 

linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino. Interpretare il testo costituzionale 

identificando le radici storiche, le matrici culturali ed i valori ad essa sottesi, nonché la struttura 

formale ed il funzionamento reale della Costituzione. Analizzare semplici situazioni di natura 

microeconomica.  

 
 
Diritto 

- Società e ordinamento giuridico (settembre/ottobre) 

La  società civile e l'ordinamento giuridico  
Norme  giuridiche e non giuridiche 
I caratteri della norma giuridica 
Le sanzioni 
L'interpretazione delle norme giuridiche 
Le fonti del diritto e la loro gerarchia 
L'entrata in vigore delle norme 
L'efficacia delle norme nel tempo e nello spazio 
 
- I soggetti del diritto (ottobre) 
 
Il rapporto giuridico 
Le persone fisiche 
La capacità giuridica e di agire 
Modificazioni della capacità di agire 
I luoghi della persona fisica 
 
Le organizzazioni collettive (novembre) 
Le persone giuridiche e le organizzazioni non riconosciute 
Imprenditori e imprese 
Tipi di imprese 
L'oggetto del diritto: i beni e le loro categorie 
 
- Stato, Costituzione e relazioni internazionali (novembre/dicembre/gennaio) 

Elementi costitutivi: popolo, territorio e sovranità 
Modi di acquisto della cittadinanza 
Forme di Stato: Stato assoluto, liberale, totalitario e socialista 
Forme di Governo 
 



Lo Statuto Albertino (gennaio) 
L'avvento del fascismo 
Referendum del 1946 ed Assemblea costituente 
La formazione dello Stato italiano 
 
La carta costituzionale: caratteri 
I principi fondamentali: i primi dodici articoli della nostra Costituzione 
 
- Costituzione e cittadinanza: libertà, diritti e doveri (febbraio) 

I diritti e le libertà fondamentali 
La libertà personale e le altre libertà individuali 
Le libertà collettive 
I doveri dei cittadini 
La tutela dei diritti sociali nella Costituzione (marzo) 
La famiglia 
Il matrimonio 
La separazione e il divorzio 
La salute e l'istruzione 
I principali diritti dei lavoratori 
 
 
Economia 

- L'economia e il sistema economico (marzo) 

La scienza economica 
I bisogni 
I beni e i servizi 
La classificazione dei beni economici 
 
Il sistema economico (aprile) 
I soggetti economici 
Le relazioni tra i soggetti dell'economia 
Flussi reali e flussi monetari 
I sistemi economici: sistema liberista, collettivista, ad economia mista 
 
- I soggetti economici (maggio) 
 
Le famiglie: consumo, risparmio ed investimento 

 

Le imprese e gli enti non profit: remunerazione dei fattori produttivi, i costi di produzione, non profit 
 
Lo Stato e la Pubblica Amministrazione: entrate e spesa pubblica, le politiche economiche dello Stato 
 

Educazione Civica:Giovani Cittadini Crescono. Il concetto di regola visto da chi è chiamato a 

sanzionare la violazione. Il senso delle regole. Le regole per navigare sicuri in rete. Bullismo sul 

Web: come difendersi? Nascita ed attuazione della Costituzione italiana: valori che ispirano i nostri 

costituenti. Progetto Minori e Giustizia. 

Parte pratica: come si compila un verbale di un’ assemblea di classe. 
 

 
 

COMPETENZE VALUTATE 

 

Analisi: conoscere e padroneggiare concetti di natura giuridica ed economica collegandoli 

all'insieme dei diritti e dei doveri garantiti e richiesti dalla Costituzione e al sistema di mercato 

italiano. Riconoscere atti e documenti di natura giuridico- economica. Proporre esempi e/o 



rielaborazioni che descrivano correttamente una situazione giuridica ed economica.  

Lessico/Esposizione: utilizzare correttamente il lessico giuridico ed economico di base. Esporre in 

modo chiaro e logico. 

Per gli alunni DSA, si procederà alla redazione congiunta (alunno-docente) delle mappe concettuali 

per far si che costituiscano un concreto ed efficace supporto nello studio del programma svolto. Per 

gli alunni DSA le misure dispensative devono essere riportate nel piano personalizzato assieme agli 

strumenti compensativi come previsto dalla legge 170/2010. La loro adozione deve essere valutata 

sulla base delle capacità individuali e le caratteristiche dei DSA. Per quanto attiene al livello della 

sufficienza si rimanda a quanto riportato nel sillabus dal dipartimento di diritto per il 

raggiungimento degli obiettivi minimi. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Grave 
insuff. 

Insufficient
e 

Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

MODALITA' DI VERIFICA   

 

Interrogazioni orali brevi per valutare le conoscenze acquisite / lunghe per valutare competenze 

acquisite 

Verifiche scritte/test 

Attività di ricerca, rielaborazione ed esposizione  

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

Libro di testo, appunti sotto forma di mappe e/o schemi, testo della Costituzione, articoli di giornali, 

audiovisivi 

Modalità di lezione: frontale, partecipata tramite domande stimolo, problem solving.  

 

 

 

Finale Ligure,22 dicembre 2020                                
                                                                                                                    Docente 
                                                                                                           
                                                                                               _________Sabrina Ceriolo_________ 
 
 
 
 
 
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  

                                                Liceo Statale "A. Issel"  -  a.s. 2020/2021 

 

                                                                       Programma  

                                                      

 

                                                           DIRITTO ED ECONOMIA 

 

 

 

  

CLASSE: II E (indirizzo Scienze Umane)      

 

DOCENTE: prof.ssa Sabrina Ceriolo 

 

TESTO: "Diritto ed economia tra mondo reale e digitale 2.0"-Vol 2-Razzoli, Messori - ed. Clitt 

Zanichelli 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 Comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dell'assetto giuridico ed economico del 

nostro Stato al fine di maturare una coscienza civica  nel rispetto delle istituzioni. Riconoscere, 

spiegare e utilizzare  il linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino. Interpretare 

il testo costituzionale identificando ruolo e funzioni delle istituzioni in cui si articola l’ordinamento 

giuridico dello Stato. Analizzare situazioni ed eventi di natura macroeconomica.  

 

  

Diritto 

Ripasso concetti chiave (settembre/ottobre) 

 

- Il Parlamento (ottobre) 

Composizione ed organizzazione delle camere 

La funzione legislativa 

L'iter legislativo 

Il procedimento di revisione costituzionale 

Le altre competenze del Parlamento 

 

- Il Governo (ottobre/novembre) 

 

La formazione e la caduta del Governo 

Il controllo del Parlamento e del Capo dello Stato 

Il potere normativo del Governo 

 

- Il Presidente della Repubblica (novembre/dicembre) 

 

Elezione, durata in carica e supplenza 

Le principali attribuzioni del Presidente 

La responsabilità del Presidente 



 

- La Corte Costituzionale (dicembre) 

 

La composizione della Corte 

Il giudizio di costituzionalità 

Le altre funzioni della Corte 

 

- La Magistratura (gennaio/febbraio) 

 

La magistratura civile 

La magistratura penale 

I diversi tipi di giudici e di processi 

I gradi di giudizio 

Il CSM 

 

- Le autonomie locali (febbraio) 

 

Lo Stato regionale: il decentramento amministrativo 

Le Regioni: statuti, organi, competenze 

I Comuni: organi e funzioni 

 

- L'Unione europea (marzo) 

La nascita dell'UE e le istituzioni europee 

 

 

Economia 

- Il mercato del lavoro (marzo/aprile) 

Domanda e offerta di lavoro 

Il mercato del lavoro e la sua evoluzione 

Tutela e diritti dei lavoratori 

I contratti 

 

- Il mercato della moneta (aprile) 

La moneta nella storia 

I diversi tipi di moneta  

La Banca d'Italia e la Bce 

L'inflazione 

Le cause dell'inflazione 

Le politiche economiche 

 

- Rapporti economici tra gli Stati (maggio) 

Pil e Reddito nazionale 

Deficit e debito pubblico 

 

- I mercati internazionali 

L'operatore Resto del mondo 

La politica commerciale: protezionismo e liberismo 

La bilancia dei pagamenti 

Gli squilibri dello sviluppo 

 

Educazione Civica:progetto Minori e Giustizia. Le regole per navigare sicuri in rete. Bullismo sul 



Web: come difendersi? Codice rosso. Lavoro minorile.. 

 

 

COMPETENZE VALUTATE 

 

Analisi. conoscere e padroneggiare concetti di natura giuridica ed economica collegandoli 

all'insieme dei diritti e dei doveri garantiti e richiesti dalla Costituzione e al sistema di mercato 

italiano. Riconoscere atti e documenti di natura giuridico-economica. Proporre esempi e/o 

rielaborazioni che descrivano correttamente una situazione giuridica ed economica.  

Lessico/Esposizione: utilizzare correttamente il lessico giuridico ed economico di base. Esporre in 

modo chiaro e logico. 

 

Per quanto attiene al livello della sufficienza si rimanda a quanto riportato nel sillabus dal 

dipartimento di diritto per il raggiungimento degli obiettivi minimi.     

 

Per gli alunni DSA, si procederà alla redazione congiunta (alunno-docente) delle mappe concettuali 

per far si che costituiscano un concreto ed efficace supporto nello studio del programma svolto. 

Per gli alunni DSA le misure dispensative devono essere riportate nel piano personalizzato assieme 

agli strumenti compensativi come previsto dalla legge 170/2010. La loro adozione deve essere 

valutata sulla base delle capacità individuali e le caratteristiche dei DSA. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Grave 
insuff. 

Insufficient
e 

Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

MODALITA' DI VERIFICA   

 

Interrogazioni orali brevi per valutare le conoscenze acquisite / lunghe per valutare competenze 

acquisite. 

Verifiche scritte/test 

Attività di ricerca, rielaborazione ed esposizione.  

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

Libro di testo, appunti sotto forma di mappe e/o schemi, testo della Costituzione, articoli di giornali, 

audiovisivi. 

Modalità di lezione: frontale, partecipata tramite domande stimolo, problem solving  

 

 

 

Finale Ligure, 20  Dicembre 2020                                                                     Docente 

              

                                                                                                                     Sabrina Ceriolo                                                                                                 

 

 

 

 



 

 

                                              Liceo Statale "A. Issel"  -  a.s. 2020/2021 

 

                                                                       Programma  

                                                      

 

                                                        DIRITTO ED ECONOMIA 

 

 

 

  

CLASSE: II D (indirizzo Scienze Umane)      

 

DOCENTE: prof.ssa Sabrina Ceriolo 

 

TESTO: "Diritto ed economia tra mondo reale e digitale 2.0"-Vol 2-Razzoli, Messori - ed. Clitt 

Zanichelli 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

 Comprendere la realtà sociale attraverso la conoscenza dell'assetto giuridico ed economico del 

nostro Stato al fine di maturare una coscienza civica  nel rispetto delle istituzioni. Riconoscere, 

spiegare e utilizzare  il linguaggio giuridico ed economico necessario ad ogni cittadino. Interpretare 

il testo costituzionale identificando ruolo e funzioni delle istituzioni in cui si articola l’ordinamento 

giuridico dello Stato. Analizzare situazioni ed eventi di natura macroeconomica.  

 

  

Diritto 

Ripasso concetti chiave (settembre/ottobre) 

 

- Il Parlamento (ottobre) 

Composizione ed organizzazione delle camere 

La funzione legislativa 

L'iter legislativo 

Il procedimento di revisione costituzionale 

Le altre competenze del Parlamento 

 

- Il Governo (ottobre/novembre) 

 

La formazione e la caduta del Governo 

Il controllo del Parlamento e del Capo dello Stato 

Il potere normativo del Governo 

 

- Il Presidente della Repubblica (novembre/dicembre) 

 

Elezione, durata in carica e supplenza 

Le principali attribuzioni del Presidente 

La responsabilità del Presidente 

 



- La Corte Costituzionale (dicembre) 

 

La composizione della Corte 

Il giudizio di costituzionalità 

Le altre funzioni della Corte 

 

- La Magistratura (gennaio/febbraio) 

 

La magistratura civile 

La magistratura penale 

I diversi tipi di giudici e di processi 

I gradi di giudizio 

Il CSM 

 

- Le autonomie locali (febbraio) 

 

Lo Stato regionale: il decentramento amministrativo 

Le Regioni: statuti, organi, competenze 

I Comuni: organi e funzioni 

 

- L'Unione europea (marzo) 

La nascita dell'UE e le istituzioni europee 

 

 

Economia 

- Il mercato del lavoro (marzo/aprile) 

Domanda e offerta di lavoro 

Il mercato del lavoro e la sua evoluzione 

Tutela e diritti dei lavoratori 

I contratti 

 

- Il mercato della moneta (aprile) 

La moneta nella storia 

I diversi tipi di moneta  

La Banca d'Italia e la Bce 

L'inflazione 

Le cause dell'inflazione 

Le politiche economiche 

 

- Rapporti economici tra gli Stati (maggio) 

Pil e Reddito nazionale 

Deficit e debito pubblico 

 

- I mercati internazionali 

L'operatore Resto del mondo 

La politica commerciale: protezionismo e liberismo 

La bilancia dei pagamenti 

Gli squilibri dello sviluppo 

 

Educazione Civica: Rapporti tra Stato italiano e cittadini nella Costituzione. Le regole per navigare 

sicuri in rete,Codice Rosso,Bullismo sul Web:come difendersi?,lavoro minorile.  



 

 

COMPETENZE VALUTATE 

 

Analisi. conoscere e padroneggiare concetti di natura giuridica ed economica collegandoli 

all'insieme dei diritti e dei doveri garantiti e richiesti dalla Costituzione e al sistema di mercato 

italiano. Riconoscere atti e documenti di natura giuridico-economica. Proporre esempi e/o 

rielaborazioni che descrivano correttamente una situazione giuridica ed economica.  

Lessico/Esposizione: utilizzare correttamente il lessico giuridico ed economico di base. Esporre in 

modo chiaro e logico. 

 

Per quanto attiene al livello della sufficienza si rimanda a quanto riportato nel sillabus dal 

dipartimento di diritto per il raggiungimento degli obiettivi minimi.     

 

Per gli alunni DSA, si procederà alla redazione congiunta (alunno-docente) delle mappe concettuali 

per far si che costituiscano un concreto ed efficace supporto nello studio del programma svolto. 

Per gli alunni DSA le misure dispensative devono essere riportate nel piano personalizzato assieme 

agli strumenti compensativi come previsto dalla legge 170/2010. La loro adozione deve essere 

valutata sulla base delle capacità individuali e le caratteristiche dei DSA. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Grave 
insuff. 

Insufficient
e 

Sufficiente Discreto Buono Ottimo Eccellente 

< 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

MODALITA' DI VERIFICA   

 

Interrogazioni orali brevi per valutare le conoscenze acquisite / lunghe per valutare competenze 

acquisite. 

Verifiche scritte/test 

Attività di ricerca, rielaborazione ed esposizione.  

 

STRUMENTI/RISORSE 

 

Libro di testo, appunti sotto forma di mappe e/o schemi, testo della Costituzione, articoli di giornali, 

audiovisivi. 

Modalità di lezione: frontale, partecipata tramite domande stimolo, problem solving  

 

 

 

Finale Ligure, 20  Dicembre 2020                                                                     Docente 

              

                                                                                                                     Sabrina Ceriolo                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


