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BIENNIO  

Liceo Scienze umane/Les 

 

Classe I Obiettivi minimi indirizzo standard Obiettivi minimi LES 

 Conoscenze: la funzione del diritto; i caratteri delle 

norme giuridiche; abrogazione e annullamento delle 

leggi; le fonti del diritto italiano; passaggio dalle fonti 

orali alle fonti scritte, fino alle Costituzioni 

democratiche; persone fisiche e giuridiche; capacità 

giuridica e di agire, tutore e curatore. Conoscere gli 

elementi costitutivi dello Stato; distinzione tra Stato 
e nazione, tra popolo e popolazione; le principali 

forme di governo; situazione storica che ha portato 

all’emanazione della nostra Costituzione; 

classificazione di beni, bisogni e servizi; i diversi tipi 

di moneta. 
 
Capacità: comprendere l’importanza della certezza 

del diritto e l’individuazione di un momento a partire 

dal quale la legge acquista vigore; saper cogliere la 

dimensione storica del diritto e della sua evoluzione; 

saper distinguere, nella realtà, le situazioni di 
incapacità assoluta e relativa. Acquisire la 

conoscenza di essere cittadino, dei diritti e dei doveri 

che tale status comporta; individuare l’importanza 

dei rapporti tra i soggetti che operano in un sistema 

economico; saper confrontare quanto studiato con le 

reali abitudini delle famiglie in campo monetario. 
 
Competenze: utilizzare il linguaggio essenziale in 

ambito giuridico ed economico. Effettuare 

collegamenti tra le diverse forme di Stato. Effettuare 

la comparazione tra i diversi sistemi economici. 

Conoscenze: si aggiungono a quelle 

dello standard l'approfondimento 

della la Storia del Diritto e del 

pensiero economico. 

 

 

 
 
Capacità: si aggiungono a quelle 

dello standard la comprensione 

delle relazioni tra i periodi storici e 

l'evoluzione degli ordinamenti 

giuridici e dei sistemi economici. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Competenze: si aggiungono a quelle 

dello standard, l'effettuazione di 
collegamenti tra le diverse forme di 

Stato con riferimento sia alla loro 

evoluzione storica sia alla loro 

attuale esistenza in diversi contesti 

geografici, sociali e culturali; 

confrontare tra loro le diverse forme 
di governo, comprendere 

l’evoluzione dell’economia 

dall’antichità all’epoca feudale. 
 

 
Classe II Obiettivi minimi indirizzo standard Obiettivi minimi LES 

 Conoscenze: i diritti ed i doveri dei cittadini; i diversi 

organi costituzionali dello Stato (PRD, Parlamento, 
Governo, Magistratura); il mercato dei beni; le forme 

di mercato; il mercato del lavoro e gli scambi 

internazionali. 

 
Capacità: comprendere l’importanza della tutela 

costituzionale delle diverse forme di libertà; saper 
individuare le caratteristiche principali e le funzioni 

degli organi costituzionali; capire le relazioni 

esistenti fra le forme di mercato ed i suoi operatori; 

essere in grado di valutare il tema della 

redistribuzione del reddito. 
 
Competenze: utilizzare il linguaggio giuridico ed 

economico essenziale; individuare relazioni tra il 

nostro sistema di controllo costituzionale e quello di 

altri Stati. 

Conoscenze: si aggiungono a quelle 
dello standard la conoscenza della 

storia del Diritto e dell'economia. 

 

Capacità: si aggiungono a quelle 

dello standard la capacità di 

ricollegare l'attuale struttura 
dell'ordinamento costituzionale e 

del sistema economico italiano agli 

eventi storici. 

 

Competenze: si aggiungono a quelle 
dello standard la capacità di 

confrontare la tutela della libertà in 

Italia con quella applicata in altre 

epoche storiche. 



 

 
TRIENNIO 

Liceo Economico Sociale 

 

Classe III Obiettivi minimi 

  
Conoscenze: microeconomia e macroeconomia, storia del pensiero economico, le 

imprese e la loro attività, il mondo delle aziende, la proprietà ed i diritti reali. 

 
Capacità: essere in grado di individuare i significati degli indicatori economici; 

essere in grado di riconoscere le caratteristiche essenziali delle aziende;  saper 
individuare in concreto la tutela adeguata in relazione alla proprietà e ai diritti 

reali di godimento; 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 

 
Competenze: avere consapevolezza della rilevanza pratica, anche sotto il profilo 

sociale, della proprietà e degli altri diritti reali; analizzare il meccanismo 

attraverso il quale il mercato può raggiungere l’equilibrio. 
 
 

 
Classe IV Obiettivi minimi 

 Conoscenze 

Diritto: i diritti reali,  con  particolare  riguardo  al  concetto  di  proprietà  e  alle  

implicazioni  sociali  ad  esso  collegate;  le  obbligazioni ,  i  negozi giuridici  e  i  
contratti;  il  diritto  di  famiglia  e  le  successioni.  

Economia: il mercato del lavoro, il sistema monetario e finanziario, la crescita 

economica e l'inflazione. 
 

Capacità 

Essere in grado di comprendere il funzionamento del sistema economico a partire  

dall’ impresa come  sua  cellula  costitutiva  e  nelle  sue  diverse  manifestazioni:  

dal  mercato  del Lavoro  al  sistema  monetario  e  finanziario,  dalla  crescita  
economica  all’inflazione  e  alle  crisi, dalle  disuguaglianze  alla  povertà  e  al  

sottosviluppo.  
 

 
Competenze 

Nell’ambito del diritto applicato all’economia in generale lo studente deve saper 

contestualizzar nella società di mercato la libertà di iniziativa economica la tutela 

del consumatore e  le  misure  di  garanzia  per  la concorrenza  e  il  mercato. 

 
Classe V Obiettivi minimi 

 Conoscenze: conoscere la nozione giuridica del rapporto di lavoro; definire i 

concetti di previdenza e assistenza sociale; definire i concetti di straniero, 

extracomunitario, cittadino comunitario;  i principi filosofici delle teorie di Stato, 
conoscere l’Ordinamento della Repubblica: l'organizzazione costituzionale italiana e 

la ripartizione dei poteri e delle funzioni fra i vari organi dello Stato; definire il 

concetto di organizzazione internazionale; conoscere il processo storico che ha 

condotto all’Europa comunitaria; conoscere la struttura del sistema bancario 

europeo, conoscere le interazioni tra mercato e politiche economiche attuate dai 

Governi. 
Capacità: esporre le vicende costitutive ed estintive del rapporto di lavoro; saper 

analizzare i principi filosofici delle teorie di Stato, individuare i principi 

fondamentali espressi dalla legislazione italiana e comunitaria in materia di 

previdenza e assistenza sociale, di tutela degli stranieri, saper fare collegamenti fra 

i diversi ambiti della vita sociale, saper analizzare le interazioni tra mercato e 

politiche economiche. 
Competenze: Individuare nel rapporto di lavoro un importante strumento di tutela 

dei diritti di libertà, dignità e sicurezza dell’uomo; riconoscere nella legge la fonte 

primaria di tutela delle libertà democratiche, essere consapevoli dell’importanza 

assunta dagli organi dello Stato nell’assicurare il rispetto dei principi fondamentali 

contenuti nella Carta costituzionale italiana; acquisire la consapevolezza della 

piena integrazione dell’Italia nell’Unione europea, individuare le conseguenze legate 



alle strategie di scelta economica dei Governi. 
 

 
 
 

L’ALUNNO PER OTTENERE LA PROMOZIONE DOVRA’ AVER CONSEGUITO GLI OBIETTIVI MINIMI DI TUTTI I MODULI. 
 
 

CRITERIO DI SUFFICIENZA 

 
 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscenza dei nuclei essenziali degli argomenti. Tendenza ad 

approfondire i temi solo sulla base di opportuni stimoli. 

 

 
COMPETENZE 

 

Capacità di illustrare, descrivere, esporre, definire, rielaborare in modo 
semplice i contenuti culturali appresi con l’uso di un linguaggio giuridico 

ed economico sostanzialmente corretto. 

 

CAPACITA’ 

 

Saper applicare in problemi semplici le conoscenze acquisite. 

 

 
 


