
 

 

 

                                          LICEO DA PROCIDA -SALERNO -   
 

                  Scheda di consultazione Obiettivi minimi-Competenze essenziali 
 

                                             DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

                                                     BIENNIO LES 
 

Classe prima 

LES 

 

Obiettivi minimi a conclusione  

del primo quadrimestre 
Obiettivi minimi a conclusione  

del secondo quadrimestre 

 Conoscenze: La funzione del diritto; 

i caratteri delle norme giuridiche; 

efficacia  delle leggi nel tempo e nel 

territorio; interpretazione delle 

norme giuridiche; le fonti del diritto 

italiano; p ; persone fisiche e 

giuridiche;capacità giuridica e di 

agire. Limitazioni e tutele. 

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. 

Competenze: Utilizzare il linguaggio 

giuridico essenziale. 

 

 

 

Conoscenze: 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: 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 esigenze all’interno del 

nucleo familiare. 

Competenze: Effettuare 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;  utilizzare il 

lessico essenziale dell’economia politica; 

 

             CONTENUTI 

 

- Le regole sociali ed il diritto. 

-  La norma giuridica: struttura, caratteri e tipologie 

- Interpretazione ed efficacia della norma giuridica. L’ordinamento giuridico 

- Le fonti del diritto e relativa  gerarchia 

- I soggetti del diritto : capacità, limiti e tutela 

- Il rapporto giuridico 

- I beni e loro classificazioni 

- Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi. 

- Forme di Stato e di Governo 

- La Costituzione italiana ed i suoi principi fondamentali 

- Soggetti  e beni nell’economia. Il circuito economico 

- Il ruolo dello Stato nell’economia 



 

 

 

Classe 

seconda LES 

 
Obiettivi minimi a conclusione  

del primo quadrimestre 

 

 

 

Conoscenze: Concetti costituzionali di 

democrazia, di uguaglianza, di diritto-dovere 

al lavoro, di decentramento, di ripudio della 

guerra e tutela della pace; il diritto di voto. 

Capacità: Essere in grado di valutare la 

realizzazione pratica e i principi fondamentali 

della Costituzione,  comprendere l’importanza 

della tutela costituzionale delle diverse forme 

di libertà. 

Competenze: Utilizzare il linguaggio giuridico 

essenziale. Confrontare la tutela della libertà 

in Italia con quella applicata in altre epoche 

storiche e in altri contesti geografici e 

culturali. 

 

 

 

 
Obiettivi minimi a conclusione  

del secondo quadrimestre 

 

Conoscenze: Il funzionamento delle Camere; 

l’iter legislativo; il ruolo del Presidente della 

Repubblica ;l’amministrazione della giustizia; 

concetto di produzione; i fattori produttivi. 

Capacità: Comprendere il funzionamento  

del sistema legislativo;  composizione e ruolo 

del Governo .; saper valutare le dinamiche 

del mercato; essere in grado di valutare il 

tema della redistribuzione del reddito. 

Competenze: Utilizzare il linguaggio giuridico 

essenziale, individuare relazioni tra il nostro 

sistema di controllo costituzionale e quello di 

altri Stati. 

                                                                                                                                                                          

CONTENUTI 
I DIRITTI DI LIBERTA PERSONALI e CIVILI 

- LA FAMIGLIA, LA SALUTE E LA SCUOLA 

- IL DIRITTO AL LAVORO   

- IL DIRITTO DI VOTO. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

- IL PARLAMENTO . STRUTTURA E FORMAZIONE DI UNA LEGGE 

- IL GOVERNO : STRUTTURA E FUNZIONI 

- IL RUOLO DEL IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

- LA MAGISTRATURA 

- L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO TRA COSTITUZIONE E DECENTRAMENTO 

- LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E L’UNIONE EUROPEA. L’ONU 

- IL MERCATO: STRUTTURA, CARATTERI E TIPOLOGIE E INTERVENTO DELLO STATO 

- MONETA ED INFLAZIONE: CENNI 

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. 


