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L’insegnamento del diritto e dell’economia politica per il biennio del Liceo economico sociale  
intende fornire agli studenti degli strumenti di base per interpretare nella vita quotidiana i 
fatti e i fenomeni giuridico-economici più rilevanti e favorire le scelte più idonee nel rispetto 
delle libertà e opinioni altrui. Si vuole preparare lo studente ad una maturazione socio-
politica di cittadinanza attiva sviluppando un pensiero critico  e un’autonomia decisionale 
corretta nel rispetto delle regole e delle norme.E’ fondamentale partire dalle ipotesi astratte 
e calarle nella realtà di tutti i giorni per far emergere un senso civico fondamentale per la 
sopravvivenza delle future generazioni, ed  indispensabile per l’educazione alla legalità.   
Inoltre gli studenti con lo studio del diritto e dell’economia politica raggiungono delle 
competenze a livello di acquisizione del linguaggio giuridico-economico  necessario per 
affrontare il prosieguo del percorso di studi fino al quinto anno.  
Potenziare il senso civico e socio-politico attraverso le conoscenze di base che vengono 
fornite al biennio e che devono essere incrementare e approfondite nei successivi anni 
osservando in prima istanza le regole su cui si fonda la nostra società e comunità scolastica.  
Oltre allo studio degli argomenti principali di quest’anno, seguendo il testo “A SCUOLA DI 
DEMOCRAZIA” adottato dal Dipartimento di Diritto ed economia con gli approfondimenti nel 
quaderno e nell’opuscolo storico degli avvenimenti giuridico-economici, si è aggiunta la 
disciplina dell’educazione civica che ha interessato proprio il diritto e l’economia. In questo 
ambito si sono proposti dei lavori individuali e di piccoli gruppi su argomenti come i diritti 
costituzionali. Nel primo quadrimestre le verifiche hanno avuto un approfondimento sugli 
argomenti del programma di diritto, nella specie sulla libertà di pensiero e di 
autodeterminazione, la Costituzione in generale con verifiche online valutate nel RE e 
riportate in una tabella dell’Educazione civica. Nel secondo quadrimestre gli argomenti 
dell’educazione civica hanno riguardato lavori e verifiche su power point su argomenti quali 
gli Organi dello Stato (Il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, Il Parlamento, 
il Governo) e il diritto alla salute art. 32 Cost con il particolare studio sull’obbligatorietà o 
meno dei vaccini  anche riguardo la situazione pandemica.  Lo studio della vicenda di 
Stefano Cucchi con approfondimenti sul processo penale.  
La classe  2P si è impegnata non sempre in modo costante , svolgendo  anche buoni lavori 
sia individuali che di gruppo raggiungendo in alcuni casi buoni voti e solo per alcuni  
soddisfazione nel riuscire a realizzare i loro compiti con approfondimenti e in collaborazione 
tra loro. La classe è accogliente ma confusionaria  e  non sempre corretta nei comportamenti 
in presenza sia nei confronti dei docenti e per questo alcuni degli studenti hanno ricevuto 
delle annotazioni e rapporti disciplinari.  
 In ogni caso, l’approccio didattico è stato prevalentemente frontale ma è stato lasciato 
ampio  spazio alle domande e curiosità per stimolare la partecipazione attiva nel dialogo 
con la docente.Questa strategia didattica che credo sia fondamentale , in questa classe ha 



 
 

 

funzionato solo in parte e solo con qualche studente con il quale si è potuto costruire  un 
dialogo fruttuoso. Dunque pochi  attenti e interessati hanno seguito le lezioni senza mai 
essere stati ripresi con annotazioni o note comportamentali. Non si può dire la stessa cosa 
di molti altri che non sono rimasti coinvolti né interessati  dalle lezioni perché distratti da 
altro, rivelando aspetti di immaturità palese. 
La finalità dello studio di questa disciplina e i metodi adottati sono stati realizzati per 
consentire ad ognuno di loro di costruire un pensiero autonomo e convincente utile a  far 
capire gli obiettivi o le prospettive future. Inoltre si è fornito un metodo di studio più snello 
per poter acquisire meglio le nozioni senza dover per forza imparare tutto a memoria : 
leggere , schematizzare o riassumere e ripetere con approfondimenti su internet o sul testo 
e fissare degli argomenti nuovi di attualità collegandoli con altri in una sorta di 
multidisciplinarità che sicuramente aiuta a sviluppare ed aprire la mente verso nuovi 
orizzonti. Pertanto l’azione didattica è stata caratterizzata anche da dibattiti su temi di 
attualità visti sotto il profilo giuridico-economico; inoltre su certi argomenti si sono svolti dei 
lavori di approfondimento con l’ausilio di moltissimi  materiali , slide, link , video , riassunti e 
metodi di lavoro forniti dalla docente e caricati sulla classe virtuale google classroom 
CLASSE 2 P LES DIRITTO ECONOMIA.  
Il percorso formativo è stato scandito da verifiche digitali assegnate e controllate con  
giudizio e correzioni dei testi e lavori; non tutte consegnate nei termini e per questo non 
corrette  e alcune mai consegnate ; da verifiche orali su esercizi offerti dal libro di testo, da 
verifiche orali (laddove possibili anche in presenza) con domande sugli argomenti di studio. 
Gli indicatori delle prove , valevoli per il voto orale , sono di comune senso : padronanza del 
linguaggio giuridico-economico e lingua italiana, conoscenza dei contenuti pertinenti al tema 
e agli argomenti da trattare, capacità di elaborazione delle informazioni e sintesi, capacità 
di giudizio critico e personale conclusivo secondo la valutazione in decimi ( corrispondente 
ai giudizi insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo con le variazioni di mezzi voti e 
più o meno); nel voto ho considerato anche l’impegno e la correttezza nel comportamento 
degli studenti riferito allo svolgimento del lavoro e delle verifiche.  
La classe ha dimostrato poca  maturità , incostanza , poco entusiasmo e poca volontà nel 
seguire tutte le proposte di queste attività curriculari , eccetto alcuni studenti volenterosi e 
curiosi e anche capaci di rielaborare le informazioni e realizzare nel complesso buoni 
risultati.  A mio personale avviso , credo che questa classe in generale,abbia risentito più di 
tutte del prolungato percorso formativo in dad a causa della pandemia rendendo difficile il 
controllo organizzativo e si studio in presenza anche dopo le dovute e provvide  
raccomandazioni da parte di tutti i docenti  espresso in dad per il ritorno a scuola  nel rispetto 
delle regole e dell’agognato impegno e attenzione da parte degli studenti alle lezioni dei 
docenti . Queste criticità già esistenti dal primo anno, salvo attenuazioni in alcuni  momenti 
o settimane più proficue , sono state consolidate proprio dal fattore pandemico. 
 Nonostante questo aspetto comportamentale poco attenuato della classe da settembre fino 
al termine del percorso al 31 maggio 21  si sono affrontati con fatica i seguenti argomenti :  

DIRITTO: 
-  Ripasso lo Stato e la storia del diritto e dell’economia – con video e riassunti materiali 

su classroom  
- la Costituzione (ripasso delle origini , della struttura e dei principi fondamentali) e i 

diritti costituzionali e i doveri - l’Onu  ;  cenni sull’organismo Unione Europea 
- professioni giuridiche e sociali : il segreto e la fiducia (lavori)  



 
 

 

- diritto dei lavoratori – lo Stato sociale e lo Stato assistenziale 
- famiglia- matrimonio e unioni 
- diritto alla salute – diritto alla vita – eutanasia – le DAT  
- diritto alla salute e lavori di educazione civica sulla vaccinazione e gli Organi di rilievo 

sulla campagna vaccinale e pandemia  
-  le Forze dell’Ordine e le Forze Armate (lavori) 
- Gli Organi dello Stato : Parlamento e democrazia ;  Governo e i ministeri ; Presidente 

della Repubblica; Corte costituzionale; Magistratura , gli enti locali e la P.A. Le 
funzioni e le caratteristiche di questi organi (lavori) 

-  Sulla mafia e magistratura : le stragi e la legalità 
- Lavoro sulle foibe e Olocausto : i diritti umani e legalità  
- La sentenza Cucchi : lavoro sui diritti violati 
 

 
ECONOMIA POLITICA: 

- Ripasso argomenti del primo anno : economia scienza sociale delle decisioni 
economiche – bisogni e beni- microeconomia e macroeconomia- le relazioni tra 
operatori economici- l’intervento dello Stato nell’economia -l’economia di mercato e i 
mercati- concorrenza perfetta- imperfetta, monopolio e oligopolio i modelli teorici : 
Adam Smith- capitalismo  -Karl Marx- socialismo e pianificazione -Keynes la spesa 
pubblica e la ripresa economica – il deficit spending- il debito pubblico; la 
globalizzazione- la pandemia -economica- le disfunzioni del sistema economico 
globale e italiano in particolare. Le nuove ricette economiche e la UE ; la moneta e il 
baratto; il mercato monetario e la BCE ;l’inflazione e la deflazione ed effetti sul 
sistema economico : recessione e disoccupazione ; il paniere Istat (lavoro sugli 
argomenti ) . Ricerca sulla moneta virtuale : il bitcoin ; il Reddito e il PIL; indicatori di 
benessere di un paese- lo sviluppo sostenibile l’economia sostenibile futura ( accenni 
all’ Agenda 2030)- Riflessioni sull’equilibrio di un economia sostenibile mondiale . 
Ancona 31.5.2021 
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