
LICEO CLASSICO e LINGUISTICO 

 

DIRITTO ED ECONOMIA  per le classi 3°, 4°, 5° 

 

Ampliamento offerta formativa 

 

(ore 20 pomeridiane per ogni modulo; per gruppi di non oltre 25 studenti; con priorità a chi ha già 

studiato diritto ed economia al 1° biennio) 

 

 

Modulo 1    -    DIRITTO PENALE 

Il Diritto Penale spiegato ai ragazzi (educazione alla legalità). 

Di cosa si occupa il diritto penale. La depenalizzazione. La norma penale e le sue fonti. Il principio 

di legalità.  

La struttura del reato: i soggetti del reato, oggetto giuridico, l’elemento oggettivo, le cause di 

giustificazione, la colpevolezza, la responsabilità oggettiva. 

Le forme di manifestazione del reato: reato consumato e reato tentato, circostanze del reato, il 

concorso di persone nel reato (concorso morale, l’associazione di stampo mafioso), concorso di 

reati, il reato continuato. 

Il reo: l’imputabilità (il processo nei confronti di minori), la pena, le misure di sicurezza, le 

conseguenze civili del reato. 

Analisi dei principali reati con riferimento a fatti di cronaca. 

(Educare alla legalità mira ad avvicinare i ragazzi alla conoscenza del diritto penale attraverso una 

serie di aree tematiche in cui i principi e gli istituti della disciplina sono affrontati e spiegati 

puntando l'attenzione su fatti e argomenti che più interessano i giovani)  

 

 

 

Modulo 2    -    DIRITTO PRIVATO 

Diritto di famiglia: la famiglia, i rapporti familiari, il matrimonio, i rapporti personali e patrimoniali 

tra i coniugi, la separazione e il divorzio. 

La filiazione: figli legittimi, naturali e adottivi, gli obblighi dei genitori e dei figli, l’adozione e 

l’affidamento. 

La proprietà: il diritto di proprietà dall’antica Roma alla Costituzione, la proprietà nel Codice 

Civile, i limiti al diritto di proprietà nell’interesse pubblico e nell’interesse privato, il possesso e la 

detenzione. Diritto di proprietà nella U.E.  

I diritti reali di godimento: usufrutto, uso e abitazione, superficie, servitù prediali. 

Le successioni. 

Le obbligazioni (caratteri, fonti, tipologie). 

I contratti (elementi costitutivi; classificazione; formazione ed effetti del contratto). 

 

 

 

 



Modulo 3    -    DIRITTO PUBBLICO 

Evoluzione storica del concetto di Stato. La formazione dello Stato tra il XV e il XVI secolo 

(Machiavelli, Hobbes, Locke). Dallo Stato liberale allo Stato moderno (Montesquieu, Rousseau), le 

ideologie socialiste (Saint-Simon e Marx). Lo Stato totalitario: fascismo e nazismo. Lo Stato 

democratico. Lo Stato sociale.  

La Costituzione italiana. I valori fondanti della Costituzione. Le principali libertà civili. La funzione 

legislativa: il Parlamento. La funzione esecutiva: il Governo. Gli organi di controllo costituzionali. 

La Pubblica Amministrazione e le autonomie locali. 

Il Diritto Processuale. Giurisdizione civile, penale e amministrativa. 

 

 

Modulo 4    -    ECONOMIA e LAVORO 

Storia del pensiero economico. L’economia classica. La teoria neoclassica e il pensiero keynesiano. 

Le teorie più recenti (neokeynesiani, neoliberismo). 

Le imprese. L’attività d’impresa e l’organizzazione dell’impresa.  

Lo sviluppo economico. Le principali teorie dello sviluppo. Lo sviluppo economico italiano.  Il 

sottosviluppo: cause e possibili rimedi (Yunus).  

L’imprenditore (imprenditore, imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, impresa familiare). 

Costituzione e caratteristiche delle società (società, società di persone e di capitali, società 

mutualistiche). 

Il lavoro. Il mercato del lavoro: domanda e offerta di lavoro; il mercato del lavoro nell'Unione 

Europea. Occupazione e disoccupazione.  

Il contratto di lavoro subordinato (lavoro autonomo e subordinato, diritti e doveri dei lavoratori, 

legge 300/1970 Statuto dei lavoratori). 

 

 

Modulo 5    -   SISTEMI ECONOMICI e RELAZIONI INTERNAZIONALI  

Rapporti tra gli Stati (ordinamento internazionale, Unione Europea). 

Il sistema monetario europeo e finanziario. La domanda e l’offerta di moneta; il credito e le banche; 

la borsa valori; l’inflazione (cause dell’inflazione, effetti dell’inflazione, la deflazione). 

Il sistema economico italiano. Il ruolo dello Stato nell’economia: le spese pubbliche, le entrate 

pubbliche (imposte, tasse, contributi). Il bilancio pubblico e la programmazione economica. 

Rapporti economici internazionali (gli scambi con l’estero; le nuove dimensioni dei rapporti 

internazionali: la globalizzazione). 

Il sistema monetario internazionale (i rapporti monetari tra gli Stati; il sistema monetario europeo e 

le altre politiche comunitarie; BCE). 


