
OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI  (biennio/ triennio) 

BIENNIO 
 

Obiettivi minimi di Diritto ed Economia politica 

Ammissione alla CLASSE SECONDA 

CONOSCENZE 

• Il concetto di diritto, le sue partizioni ed i principali caratteri delle norme giuridiche.  

• Le principali fonti del diritto, il concetto di gerarchia, di competenza, di cronologia. 

• Sapere quando una norma diventa efficace e conoscere la differenza tra abrogazione e 

annullamento.  

• Gli elementi del rapporto giuridico. 

• Sapere quando si acquista e in cosa consiste la capacità giuridica e la capacità d’agire. 

• I principali istituti del diritto di famiglia.  

• Conoscere gli istituti a tutela dei soggetti incapaci (interdizione, inabilitazione, 

amministrazione di sostegno). 

• Il concetto di ente collettivo.  

• Gli elementi essenziali di uno Stato ed alcune forme di Stato e di governo. 

• I principali modi di acquisto della cittadinanza italiana e conoscere il concetto di 

cittadinanza europea.  

• La struttura e i caratteri della Costituzione e le principali differenze con lo Statuto Albertino. 

• I concetti di bisogno, bene economico e servizio e saperne riportare alcuni esempi.  

• Il significato di sistema economico.  

• I soggetti economici e le principali attività economiche.  

• Il concetto di patrimonio e reddito.  

• Gli aspetti principali dei settori produttivi e dei fattori della produzione. 

• Il concetto di prezzo.  

• La nozione di imprenditore.  

 

ABILITÀ 

• Essere capace di identificare la struttura della norma giuridica e le principali caratteristiche 

(astrattezza, generalità, obbligatorietà). 

• Sapere distinguere le fonti del diritto e saper applicare i criteri di risoluzione di conflitto tra 

le norme.  

• Sapere individuare quando una norma è efficace e quando è abrogata o annullata. 

• Saper riconoscere un rapporto giuridico e i suoi elementi.  

• Comprendere la differenza tra capacità giuridica e capacità d’agire.  

• Riconoscere il ruolo della famiglia nella società civile. 

• Saper distinguere gli istituti a tutela dei soggetti incapaci.  

• Comprendere la natura e gli scopi delle organizzazioni collettive.  

• Essere capace di distinguere le principali caratteristiche delle più importanti forme di Stato e 

di Governo. 

• Saper applicare la normativa in materia di cittadinanza. 

• Saper individuare le caratteristiche della Carta costituzionale. 

• Comprendere il concetto di economia e la sua importanza nelle società moderne. 

• Distinguere, in una situazione reale, il patrimonio dal reddito.  

• Cogliere negli aspetti principali le principali differenze tra sistemi economici. 

• Individuare i soggetti economici e le attività economiche in situazioni reali.  

• Saper distinguere negli aspetti principali i settori produttivi. 



 

COMPETENZE 

 

• Utilizzare il linguaggio economico e giuridico essenziale.  

• Saper esporre in maniera sufficientemente chiara ed ordinata i concetti.  

• Essere in grado di individuare in una situazione concreta i bisogni e i relativi strumenti per 

soddisfarli.  

• Essere in grado di individuare tra i soggetti economici le principali relazioni intercorrenti. 

• Saper esporre in maniera sufficientemente chiara ed ordinata i suddetti concetti. 

 

Obiettivi minimi di Diritto ed Economia politica 

Ammissione alla CLASSE TERZA 

CONOSCENZE 

• I principi fondamentali in Costituzione e i principali diritti e doveri dei cittadini (civili, etico 

sociali, con particolare riferimento alla famiglia, economici, politici).  

• Comprendere le essenziali regole di composizione e di funzionamento degli organi 

costituzionali.  

• Conoscere le principali funzioni degli organi costituzionali.  

• Conoscere la composizione del CSM e le principali funzioni.  

• Conoscere negli aspetti principali la struttura e la funzione della Pubblica Amministrazione. 

• Conoscere le principali caratteristiche e funzioni delle Regioni e degli enti locali.  

• Conoscere il principio di sussidiarietà.  

• Composizione e funzioni della Corte Costituzionale.  

• Conoscere le tappe storiche essenziali che hanno portato alla nascita dell’U.E., i principali 

organi dell’Unione Europea e le principali funzioni. 

• Le funzioni della moneta e le caratteristiche dell’Euro. 

• Le principali tipologie di monete i principali mezzi di pagamento. 

• Il significato di inflazione.  

• Le principali autorità monetarie europee ed italiane.  

• Gli aspetti fondamentali del sistema bancario italiano e del sistema finanziario. 

• Conoscere il significato di PIL, PNL e reddito pro capite.  

• Conoscere gli indicatori della qualità di vita.  

• Il funzionamento del mercato del lavoro. 

 

ABILITÀ 

• Essere in grado di riconoscere i tratti essenziali della nostra forma di Stato e di governo.  

• Saper riconoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana.  

• Sapersi orientare tra i diritti ed i doveri fondamentali del cittadino, con particolare 

riferimento alle norme costituzionali in materia di libertà. 

• Saper individuare le caratteristiche principali e le funzioni degli organi costituzionali. 

• Comprendere i rapporti che intercorrono tra gli organi dello Stato. 

• Comprendere i principi che garantiscono imparzialità e indipendenza della Magistratura. 

• Riconoscere l’importanza delle garanzie costituzionali. 

• Saper distinguere tra le attribuzioni della Corte Costituzionale. 

• Comprendere il ruolo dell’Unione Europea e il fondamento costituzionale della 

partecipazione dell’Italia all’Unione 

• Saper distinguere tra i principali mezzi di pagamento.  

• Saper misurare la ricchezza nazionale e comprendere il problema della sua distribuzione. 



• Comprendere il ruolo delle banche.  

• Saper distinguere tra mercato monetario e finanziario.  

• Comprendere l’importanza del mercato del lavoro.  

 

COMPETENZE 

• Utilizzare il linguaggio economico e giuridico essenziale.  

• Saper esporre in maniera sufficientemente chiara ed ordinata i concetti.  

• Essere in grado di individuare in una situazione concreta i bisogni e i relativi strumenti per 

soddisfarli.  

• Essere in grado di individuare tra i soggetti economici le principali relazioni intercorrenti. 

• Saper esporre in maniera sufficientemente chiara ed ordinata i suddetti concetti. 

 

 

TRIENNIO 

Obiettivi minimi di diritto ed economia politica 

Ammissione alla CLASSE QUARTA 

 

CONOSCENZE 

• Definire il concetto di diritti reali di godimento, il concetto di proprietà individuandone i 

limiti e le forme di tutela; Conoscere la nozione di possesso. 

• Conoscere le principali caratteristiche dei diritti obbligatori; gli elementi fondamentali del 

rapporto obbligatorio; le fonti delle obbligazioni, il concetto d’adempimento; gli aspetti 

principali della responsabilità da inadempimento e i principali caratteri della responsabilità 

extracontrattuale. 

• Conoscere la struttura e il procedimento formativo del contratto, in particolar modo il 

contratto di compravendita; 

• Conoscere la definizione di microeconomia e macroeconomia. 

• Conoscere le diverse tipologie di operatori che agiscono nel mercato; conoscere i concetti di 

mercato, domanda e offerta individuale. Conoscere gli aspetti principali dei diversi tipi di 

mercato. 

• Conoscere negli aspetti principali il concetto d’impresa e di produzione. 

• Conoscere le principali teorie economiche. 

 

ABILITÀ/COMPETENZE 

• Saper distinguere gli aspetti essenziali dei diversi diritti reali di godimento. 

• Saper individuare in concreto le principali forme di tutela in relazione alla proprietà e ai 

diritti reali di godimento; saper individuare quando ricorre l’usucapione. 

• Distinguere i diritti di obbligazione dai diritti reali.  

• Saper individuare i requisiti essenziali del contratto. 

• Saper individuare gli effetti del contratto tra le parti contraenti e rispetto ai terzi. 

• Saper distinguere tra micro e macroeconomia. 

• Saper distinguere fra legge della domanda e dell’offerta individuale e di mercato; analizzare 

il meccanismo attraverso il quale il mercato può raggiungere l’equilibrio. 

• Sapersi orientare sui concetti fondamentali relativi all’organizzazione d’azienda. 

• Saper cogliere le principali differenze tra le diverse scuole di pensiero economico. 

• Utilizzare il linguaggio economico e giuridico essenziale. 

• Saper esporre in maniera sufficientemente chiara ed ordinata i concetti.  

 



Obiettivi minimi di diritto ed economia politica 

Ammissione alla CLASSE QUINTA 

 

CONOSCENZE 

• I concetti essenziali del diritto di famiglia: il matrimonio  e la successione a causa di morte. 

• Saper distinguere tra lavoro subordinato ed autonomo;  

• I principali diritti e doveri dei lavoratori subordinati e dei datori di lavoro;  

• Definire i concetti di previdenza e assistenza sociale;  

• Conoscere la definizione giuridica d’imprenditore ed individuare gli elementi essenziali 

dell'impresa.  

• Conoscere le caratteristiche principali di una società e le differenze tra quelle di persone e di 

capitali. 

• Conoscere il concetto di concorrenza tra le imprese.  

• Conoscere i concetti di prodotto interno lordo e di reddito nazionale.  

• Conoscere i principali fattori che influiscono sulla domanda e sull’offerta di moneta.  

• Saper riconoscere negli aspetti principali il ruolo della Banca d’Italia e della BCE. 

• Conoscere i caratteri fondamentali del sistema finanziario. 

• Conoscere i concetti d’inflazione e deflazione. 

• Le principali cause della disoccupazione. 

 

ABILITÀ/COMPETENZE 

• Esporre le vicende costitutive ed estintive del rapporto di lavoro.  

• Individuare i principi fondamentali espressi dalla legislazione italiana in materia di 

previdenza e assistenza sociale.  

• Individuare negli aspetti fondamentai il ruolo dell'imprenditore.  

• Individuare i motivi principali che spingono alla costituzione di un modello societario. 

• Individuare i caratteri fondamentali della normativa sulla concorrenza (antitrust). 

• Individuare nella Costituzione, nel Codice civile e nella legislazione speciale le principali 

fonti del diritto di famiglia;  

• Distinguere la filiazione legittima, la filiazione naturale e l’adozione. 

• Saper spiegare i principali indicatori della ricchezza nazionale.  

• Individuare il valore e le principali funzioni della moneta.  

• Individuare il ruolo principale della BCE nella politica monetaria. 

• Comprendere il concetto di inflazione e le relative cause ed effetti. 

• Comprendere la differenza tra domanda e offerta di lavoro.  

• Utilizzare il linguaggio economico e giuridico essenziale. 

• Saper esporre in maniera sufficientemente chiara ed ordinata i concetti. 

 

Obiettivi minimi di diritto ed economia politica  

Ammissione agli ESAMI DI STATO 

CONOSCENZE 

• Il concetto di Stato e la sua evoluzione storica e giuridica. Gli elementi costitutivi dello 

Stato. La cittadinanza e l’immigrazione. I caratteri delle monarchie assolute in Europa. I 

principi dello Stato liberale, di quello socialista, di quello totalitario e di quello democratico. 

Le forme di governo: monarchia e repubblica. I caratteri della Costituzione italiana. I 

principi fondamentali della Costituzione, con particolare attenzione all’uguaglianza, al 

lavoro, all’internazionalismo e alla tutela della pace. La tutela della libertà personale nelle 

sue varie espressioni. I diritti di natura politica. I sistemi elettorali. 



• La funzione legislativa: il Parlamento (composizione e funzioni). La funzione esecutiva: il 

Governo (composizione e funzioni). La funzione giudiziaria. Il ruolo dei magistrati. Il ruolo 

e le attribuzioni del Presidente della Repubblica. Composizione e compiti della Corte 

costituzionale. 

• I principi costituzionali che regolano la Pubblica amministrazione. Le funzioni e gli organi 

della Pubblica amministrazione, con riferimento sia alle strutture dello Stato sia degli enti 

pubblici locali. La giurisdizione amministrativa. 

• Il diritto internazionale e le sue fonti. L’organizzazione e il funzionamento dell’ONU e della 

NATO. Le altre organizzazioni internazionali: G8, G20, WTO e OCSE.  

• La storia, l’organizzazione gli obiettivi dell’Unione europea. Le politiche comunitarie. La 

cittadinanza europea e le sue implicazioni. 

• Il carattere misto del nostro sistema economico. Il ruolo dello Stato nell’economia. Le spese 

e le entrate pubbliche. La pressione tributaria. L’economia del benessere. I fallimenti del 

mercato e dello Stato. 

• Le funzioni della politica economica. La politica monetaria e fiscale. I caratteri e i principi 

del bilancio pubblico. La manovra economica. La politica di bilancio e la governance 

europea. L’evoluzione dello Stato sociale e del terzo settore. Il sistema della previdenza 

sociale. 

• Le dinamiche relative ai rapporti economici internazionali. Le principali teorie sul 

commercio internazionale. Le politiche commerciali. La struttura della Bilancia dei 

pagamenti. I mutamenti economici prodotti dalla globalizzazione dei mercati. Il concetto di 

sviluppo economico. Le cause dei divari economici e sociali tra gli Stati. La crescita 

sostenibile. 

• Il cambio e i sistemi di cambio. Il ruolo del Fondo monetario internazionale e della Banca 

mondiale. L’euro: vantaggi e svantaggi. La politica monetaria europea.  

 

 ABILITÀ: 

• Individuare nella sovranità dello Stato il collante fondamentale della vita sociale. 

• Distinguere tra Stato e nazione, tra popolo e popolazione. Riconoscere che la cittadinanza 

rappresenta oggi un concetto più ampio rispetto a quello relativo ai soli elementi nazionali. 

• Sapere riconoscere i caratteri propri delle diverse forme di Stato.  

• Saper valorizzare il principio di uguaglianza in una società spesso dominata da stereotipi e 

pregiudizi.  

• Comprendere la necessità di rispettare specifici limiti nell’esercizio dei propri diritti, 

acquisendo piena consapevolezza delle esigenze della collettività 

• Cogliere l’importanza della partecipazione alla vita politica del Paese attraverso diverse 

forme di cittadinanza attiva 

• Saper individuare nelle regole che disciplinano l’attività legislativa l’intenzione dei 

Costituenti di garantire ai cittadini “buone” leggi 

• Comprendere l’importante ruolo del Governo come organo che guida la politica e 

l’economia del Paese. 

• Comprendere la delicatezza della funzione giudiziaria e la necessità di garantire ai 

magistrati indipendenza dagli organi statali. 

• Cogliere l’importanza del ruolo super partes del Presidente della Repubblica. 

• Comprendere l’importante funzione della Corte costituzionale di sovrintendere al rispetto 

dei principi della Costituzione. 

• Percepire le istituzioni locali come enti vicini alla cittadinanza, idonei a dare voce alle 

istanze popolari. 



• Cogliere l’importanza e la problematicità delle relazioni internazionali. Intuire le 

opportunità economiche e sociali legate all’allargamento dell’Unione europea e i vantaggi 

derivanti dalla cittadinanza europea. 

• Comprendere le motivazioni dell’intervento pubblico in economia. Distinguere le diverse 

tipologie di spese pubbliche. Cogliere la differenza tra imposte dirette e indirette.  

• Comprendere le cause e gli effetti dei fallimenti del mercato, analizzando in particolare le 

esternalità e le asimmetrie informative. Individuare le principali ragioni dei fallimenti 

economici e sociali dello Stato. 

• Comprendere le funzioni della politica economica. Individuare gli effetti degli interventi di 

politica monetaria. Riconoscere gli effetti della spesa pubblica e della tassazione sui 

consumi e sugli investimenti. Cogliere la complessità della manovra economica. Valutare 

gli aspetti positivi e quelli negativi legati alla forma di Stato sociale. 

• Analizzare con spirito critico la politica economica degli Stati. Comprendere le funzioni 

della Bilancia dei pagamenti. Comprendere le novità determinate nel mondo 

imprenditoriale dalla globalizzazione dei mercati. Comprendere gli effetti che le azioni di 

oggi possono avere sulle generazioni future. 

• Comprendere il nesso tra l’andamento della Bilancia dei pagamenti di uno Stato e il 

cambio relativo alla sua moneta. Cogliere le finalità proprie della politica monetaria 

europea, comprendendo anche le difficoltà insite nel suo funzionamento. 

 

COMPETENZE: 

• Utilizzare il linguaggio giuridico essenziale; 

• Riconoscere come valori di massima importanza il carattere democratico e compromissorio 

della nostra Costituzione; 

• Valutare le strategie possibili per consentire la piena realizzazione del principio di 

uguaglianza e del diritto al lavoro enunciati nella Costituzione; 

• Comprendere appieno l’importanza delle garanzie offerte dallo Stato di diritto. 

• Confrontare, in modo critico e costruttivo, i diversi sistemi elettorali. 

• Valutare i limiti insiti nel funzionamento dell’ONU, riflettendo sulle possibili strategie 

volte a rafforzarne l’immagine e l’incisività a livello internazionale 

• Comprendere il carattere sovranazionale dell’Unione europea. Esprimere proposte 

concrete in merito alla realizzazione pratica dei principi legati alla cittadinanza europea 

• Utilizzare il lessico essenziale dell’economia; 

• Valutare le variabili che incidono positivamente o negativamente sulla possibilità di 

realizzare l’economia del benessere; 

• Comprendere la delicatezza degli interventi pubblici in materia di politica fiscale, 

economica e monetaria, in considerazione degli effetti che possono avere sui consumi e 

sugli investimenti. 

• Riflettere sui possibili interventi volti a sanare le anomalie dello Stato sociale. 

• Valutare i rischi legati all’adozione di misure protezionistiche. 

• Confrontare i vantaggi e gli svantaggi legati al mondo globalizzato. 

• Riflettere sugli interventi opportuni per consentire uno sviluppo sostenibile ed etico. 

 

 


