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PRIMO BIENNIO  CONOSCENZE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO DELLE 
SCIENZE UMANE 

IL DIRITTO E LE SUE FONTI: 

IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA 
LE FONTI DEL DIRITTO 

L’INTERPRETAZIONE DELLE 
NORME GIURIDICHE 

 
 

IL RAPPORTO GIURIDICO: 

LE SITUAZIONI SOGGETTIVE 
LE PERSONE FISICHE E LE 

PERSONE GIURIDICHE E BENI 
 
 

LO STATO: 

INTRODUZIONE ALLO STATO 
MODERNO 

LE VICENDE DELLO STATO 
ITALIANO 

 
LA COSTITUZIONE: 

ORIGINE E STRUTTURA DELLA 
COSTITUZIONE 

FONDAMENTI DELLA 
COSTITUZIONE 

DIRITTI E DOVERI 
PARLAMENTO, GOVERNO E P.A 

 
 

ALTRI ORGANI DELLO STATO 
LA COSTITUZIONE E LE 

AUTONOMIE 
LOCALI 

 
L’UNIONE EUROPEA E LE 

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 
 

L’ATTIVITÀ ECONOMICA: 

I SISTEMI ECONOMICI - I  SOGGETTI 
ECONOMICI – I FATTORI DELLA 

PRODUZIONE 
 
 
 

FORME DI MERCATO 
 

 
 

IL MERCATO DELLA MONETA: 

LA MONETA - L’INFLAZIONE  
I MERCATI DI CAPITALI 

 
 
 
 
 

I RISULTATI DEI SISTEMI 
ECONOMICI : 

LA STRUTTURA DEL SISTEMA 
ECONOMICO 

IL REDDITO NAZIONALE – 
SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO 

Utilizzare il lessico giuridico ed economico essenziale 
 
Comprendere la funzione essenziale del diritto. Capire 
l’importanza delle norme giuridiche rispetto agli altri sistemi 
di norme. Comprendere la diversa importanza delle fonti del 
diritto.  
 
Comprendere la differenza tra persone fisiche e giuridiche e 
riconoscere i diritti collegati alla capacità giuridica e quelli 
correlati alla capacità di agire. Comprendere le principali 
situazioni soggettive attive e passive. 
 
 
Comprendere l’importanza del ruolo dello Stato.  
Sviluppare disponibilità all'impegno interculturale, agendo 
comportamenti basati sul rispetto e sull'accettazione delle 
differenze. Saper distinguere le diversità di status giuridico    
tra un cittadino e uno straniero 
 
Comprendere l’evoluzione istituzionale dello Stato italiano.  
Comprendere i valori contenuti nei principi fondamentali.  
Comprendere che è necessario rispettare specifici limiti 
nell’esercizio dei propri diritti. Riconoscere il valore della 
libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre 
libertà individuali e sociali nelle società storiche e politiche 
contemporanee. 
 
 
Individuare e distinguere  le funzioni degli organi dello Stato  
 
 
 
 
Individuare e distinguere  le funzioni dei principali organi 
dell’UE 
 
 
Comprendere la natura delle relazioni tra bisogni illimitati e 
risorse limitate. Comprendere il funzionamento del sistema 
economico. Comprendere il significato dell’attività dei diversi 
soggetti del sistema economico. Individuare come i nuclei 
portanti della cultura economica intervengono a qualificare 
le politiche economiche nazionali e internazionali 
 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio.  
 
Comprendere le cause e gli effetti dell’inflazione 
Essere consapevoli dell'importante ruolo della moneta nei 
rapporti economici tra famigòlia impresa e Stato. Valutare il 
ruolo di intermediazione del credito svolto dalle Banche. 
Inquadrare la banca etica come una realtà economicamente 
e socialmente positiva. 
 
Conoscere processi migratori identificarne le cause, 
valutarne le conseguenze personali, sociali, culturali ed 
economiche mantenendo fisso il principio della pari dignità 
di ogni persona, delle regole di cittadinanza nazionale, 
europea e internazionale e del valore individuale e sociale 
dell'integrazione. Saper interpretare le grandezze che 
sintetizzano la ricchezza nazionale 

 


