
PROGRAMMA FINALE- a.s. 2020-2021 

 

Indirizzo : Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

DISCIPLINA: diritto ed economia politica   

CLASSE: II S      
n° ORE SETTIMANALI: 2 

TESTO : Martignago – Mistroni, Diritto ed economia in pratica, Mondatori education 

 

Progetto di indirizzo : “Cura, ambiente e territorio “ 

 

COMPETENZA GENERALE  N. 1 : Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali 

U.d.a. 1  : Stato e Costituzione 

 

 

 

 

U.d.a.  2 : gli organi costituzionali 

 

I principi fondamentali della costituzione italiana – i 

diritti individuali di libertà – i diritti collettivi di libertà – 

i diritti politici – i sistemi elettorali 

 

 

Composizione e funzioni del Parlamento, la formazione 

delle leggi, il procedimento di formazione del governo, 

la composizione del governo, la funzione esecutiva, il 

ruolo e le funzioni del Presidente della Repubblica, 

l’indipendenza della magistratura, il C.S.M.,  

 

Progetto di indirizzo : “Cura, ambiente e territorio” 

 

COMPETENZA GENERALE N. 10 : Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

Uda n.1 il mercato   

 

 

CONTENUTI 

 La domanda e l’offerta di beni e servizi Concetto di domanda ; i 

fattori che determinano la domanda; la legge dell’offerta; i fattori 

che condizionano l’offerta; il concetto di elasticità applicato alla 

domanda e all’offerta 



 

 

 

 

 

 

 

Uda n.2: la moneta  

 

 il mercato e il suo equilibrio Il concetto di mercato in senso 

economico; la legge della domanda e dell’offerta e l’equilibrio del 

mercato; equilibrio e disequilibrio del mercato 

le forme di mercato La concorrenza perfetta; l’oligopolio; il 

monopolio; la concorrenza monopolistica; il ruolo del 

consumatore nelle diverse forme di mercato. 

 

 

 

Dal baratto alla banconota, le funzioni della moneta, i tipi di 

moneta 
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