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Indirizzo Liceo Economico Sociale - Diritto ed economia
classe quarta
Obiettivi disciplinari
Conoscenze
Conoscere la disciplina delle figure di imprenditore, con particolare riguardo allo Statuto
dell’imprenditore commerciale, dell’azienda, dei segni distintivi e della procedure del fallimento
Conoscere la disciplina del contratto di società e le diverse tipologie di società di persone e di
capitali, anche alla luce della riforma del diritto societario
Conoscere gli elementi fondamentali del diritto del lavoro dai profili costituzionali, al rapporto di
lavoro subordinato, alle nuove tipologie di contratto
Conoscere i lineamenti essenziali del diritto sindacale, con riguardo ai sindacati e al diritto di
sciopero
Conoscere gli aspetti essenziali del sistema creditizio eventualmente in ambito europeo e
internazionale
Conoscere gli elementi fondamentali del mercato monetario, domanda e offerta e equilibrio e di
quello finanziario
Conoscere la teoria Keynesiana
Conoscere gli obiettivi e gli strumenti di politica monetaria e creditizia e il ruolo della BCE
Conoscere il fenomeno dell’inflazione: cause, effetti e politiche antinflazionistiche
Conoscere la domanda e l’offerta di lavoro e lo squilibrio della disoccupazione, le cause e soluzioni
di politica economica.
Abilità
Saper cogliere differenze e analogie tra la disciplina dei vari tipi di impresa individuale e collettiva
Saper individuare le conseguenze del trasferimento dell’azienda
Saper distinguere tra i segni distintivi dell’impresa
Saper cogliere la ratio della disciplina del fallimento
Saper analizzare le differenze tra le società di capitali e di persone
Saper cogliere le linee essenziali della riforma del diritto del lavoro
Saper cogliere la ratio del diritto di sciopero e della tutela sindacale
Saper descrivere il sistema bancario italiano
Saper descrivere l’equilibrio del mercato monetario e distinguere tra politica monetaria espansiva e
restrittiva, cogliendone gli effetti sul sistema economico
Saper cogliere le cause dell’inflazione e descrivere gli strumenti di politica antinflazionistica
Saper analizzare la domanda e l’offerta di lavoro
Saper descrivere le cause della disoccupazione e le relative politiche occupazionali,
Saper decodificare testi giuridici e economici non complessi
Saper risolvere semplici casi concreti sia di carattere giuridico che economico
Saper utilizzare un lessico specifico corretto, in riferimento al contesto proposto
Saper elaborare mappe, tabelle e testi riferiti ai contenuti disciplinari economici e giuridici

Saper consultare ed analizzare testi, documenti e fonti giuridiche ed economiche, in particolare la
Costituzione, il codice civile ed alcune leggi speciali, nonché fonti giuridiche dell’UE e grafici di
diverso tipo, anche on line
Saper comunicare in modo adeguato le proprie conoscenze
Competenze
Essere in grado di identificare il legame esistente tra i fenomeni economici, giuridici e sociali e le
istituzioni politiche
Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e
informatici, i fenomeni economici e sociali legati alla verifica dei principi teorici
Utilizzare le prospettive filosofiche, storiche e scientifiche nello studio dei contenuti economicogiuridici
Essere consapevoli della dimensione storica e sociale dei comportamenti umani economici e
giuridici, spiegandone le connessioni e dandone una chiave di lettura, sotto la guida del docente
Contenuti minimi di apprendimento
Diritto
Diritto commerciale: nozione di imprenditore e classificazioni, Statuto dell’imprenditore
commerciale, l’azienza e i segni distintivi
La società in generale
Diritto fallimentare: il fallimento
Diritto del lavoro: contratto di lavoro subordinato, tutela della lavoratrice, sciopero e sindacati
Economia Politica
Moneta e credito
Mercato monetario e politica monetaria, mercato finanziario
Sistema creditizio e BCE
Inflazione: cause, effetti e politiche economiche
Disoccupazione

