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DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA: INDIRIZZO SCIENZE UMANE  

 
CLASSE PRIMA  
 

1. INTRODUZIONE AL DIRITTO  
Conoscenze: 
 Che cos'è il diritto e quali sono le sue funzioni  
I caratteri della norma giuridica e le sue fonti  
 Differenza fra diritto soggettivo e diritto oggettivo; fra diritto naturale e 
diritto positivo  
 Diritto pubblico e diritto privato 
 Quali capacità sono riconosciute alla persona  
Abilità: 
 Riconoscere la differenza fra norme giuridiche e regole sociali  
Riconoscere il principio di gerarchia fra le diverse fonti del diritto  
Riconoscere le diverse situazioni giuridiche soggettive  
Identificare la differenza fra capacità giuridica e capacità d'agire  
Competenze: 
 Saper riconoscere le situazioni giuridicamente rilevanti nella vita quotidiana 
di studente e di minore  

2. LO STATO 
Conoscenze 
 Gli elementi costitutivi dello Stato 
 Quando uno Stato è democratico 
 Qual è la differenza fra monarchia e repubblica 
Abilità  
 Distinguere uno Stato da altre forme di organizzazione sociale  
Individuare le caratteristiche fondamentali dello Stato democratico  
Competenze 
 Saper individuare i collegamenti fra l'esercizio della sovranità e i diritti del 
popolo al fine di individuare concretamente e di distinguere lo Stato 
democratico da quello dittatoriale. 
 

3. LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA  
Conoscenze 
 Come è nata la Costituzione repubblicana 
 Cosa stabiliscono i Principi fondamentali della Costituzione 
 Quali sono i diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino e i doveri sanciti 
dalla Costituzione  
Abilità 
 Riconoscere nei Principi fondamentali i valori portanti dello Stato italiano 
come Stato democratico e sociale 



 Riconoscere i Principi fondamentali come criteri-guida delle condotte dei 
cittadini e delle scelte politiche dei governanti 
 Saper cogliere la coerenza dei “Principi fondamentali” e dei “Diritti e doveri 
dei cittadini” con l'intero impianto costituzionale  
Competenze 
 Saper individuare all'interno del testo costituzionale i diversi Principi 
fondamentali ed interpretarne il significato essenziale  
 Saper individuare i fondamentali diritti dell'uomo e del cittadino all'interno 
della Costituzione. 
 
 
 
 

4. L’OGGETTO DELL’ECONOMIA POLITICA: BENI E BISOGNI E I 
DIVERSI SISTEMI ECONOMICI  

Conoscenze 
 Cosa si intende per economia politica e qual è il suo fine  
Classificazione e caratteri dei bisogni  
 Quali operatoti sono presenti in un sistema ad economia mista e come 
interagiscono  
Abilità 
 Individuare i caratteri distintivi dei diversi sistemi economici  Individuare 
il ruolo dei diversi operatori in un sistema ad economia mista  
Competenze 
 Saper valutare gli effetti prodotti dalle scelte degli operatori economici 
sull'andamento della ricchezza nazionale  
Prezzi, costi e mercati  
Conoscenze 
 Cosa si intende per mercato e come variano la domanda e l'offerta in 
funzione del prezzo  
 Come si forma il prezzo di mercato  
quali sono le possibili forme di mercato  
Abilità 
 Individuare gli elementi che influenzano la domanda e l'offerta di beni e 
servizi  
 Individuare le cause della variazione dei prezzi di mercato con riferimento 
soprattutto ai costi di 
produzione 
 Individuare le diverse forme di mercato 
Competenze 
 Saper individuare nella realtà che ci circonda i diversi tipi di mercato e le 
diverse forme  
 Saper individuare come la pubblicità e le diverse forme di mercato possono 
influenzare la libertà dei consumatori. 



 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA:  SCIENZE UMANE  

 

CLASSE SECONDA  
 

 
DIRITTO 

 

1. LA STRUTTURA DELLO STATO ITALIANO  
Conoscenze 
 Il principio della separazione dei poteri e le diverse forme di governo 
 La composizione e le funzioni del Parlamento, del Governo, del Presidente 
della Repubblica e della 
Corte costituzionale 
 I caratteri generali delle Regioni e dei Comuni  
In cosa consiste la funzione amministrativa  
 I caratteri fondamentali della funzione giurisdizionale 
Abilità  
 Individuare il ruolo dei diversi organi costituzionali nella vita della Repubblica  
Individuare il ruolo e le funzioni dei principali organi delle autonomie locali  
Individuare le funzioni dei principali organi giurisdizionali  
Competenze 
 Saper valutare l'importanza delle scelte legislative e governative nella vita 
sociale  
 Saper valutare, nel caso concreto, quale tipo di giurisdizione è possibile adire 
Le grandi organizzazioni 
internazionali Conoscenze  
 I caratteri fondamentali del diritto internazionale  
Le funzioni dell'ONU e i suoi organi principali  
 Gli organi fondamentali dell'Ue e le norme comunitarie 
Abilità  
 Saper individuare le fonti del diritto internazionale  Individuare il 
ruolo delle principali organizzazioni internazionali e sovranazionali 
 

 Individuare le funzioni delle principali istituzioni dell'Ue e riconoscere i diversi 
tipi di norme comunitarie  
Competenze 
 Saper valutare sul piano concreto gli effetti dell'appartenenza ad organismi 
sovranazionali ed in particolare all'Ue. 
 

 

ECONOMIA 
 

2. LA RICCHEZZA NAZIONALE  
Conoscenze 
 Quali sono i principi fondamentali dell'economia liberista 
 Quali sono i principi fondanti della rivoluzione keynesiana e del sistema ad 
economia mista 



 Quali sono le proposte neoliberiste  
Abilità 
 Saper individuare gli effetti sullo sviluppo economico e sociale di una Paese 
che derivano alle diverse scuole economiche  
Competenze 
 Saper valutare come, per il pensiero liberista, si produce ricchezza attraverso 
alti profitti e perché lo Stato debba lasciare l'economia al libero gioco del 
mercato  
 Saper valutare perché nel sistema ad economia mista lo Stato debba 
intervenire in economia con le politiche economiche e realizzare una più 
equa distribuzione della ricchezza  
 Saper valutare perché, nel pensiero keynesiano, per uscire dalla recessione 
bisogna aumentare gli investimenti pubblici 
 

3. IL MERCATO DEL LAVORO E DELLA MONETA  
Conoscenze 
Domanda e offerta di lavoro 
Gli indicatori che forniscono informazioni sul mercato del lavoro 
Le funzioni della moneta 
L’inflazione. cause ed effetti 
Caratteristiche del sistema bancario  
Abilità 
Individuare le relazioni che si instaurano tra i soggetti economici che operano 
nel mercato del lavoro e della moneta. 
Analizzare il ruolo delle istituzioni creditizie e il ruolo della BCE 
Redigere il proprio curriculum vitae 
Competenze 
Riconoscere e interpretare le tendenze del mercato del lavoro e della moneta 
 

4. CRESCITA ECONOMICA, SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO 

Conoscenze 

La crescita economica e i suoi presupposti 
Il sottosviluppo 
Abilità  
 Individuare le cause fondamentali dello sviluppo ineguale e il ritardo della 
crescita economica dei Paesi in via di sviluppo  
 Individuare le condizioni fondamentali per uno sviluppo sostenibile 
Competenze  
Saper scegliere i possibili interventi da attuare per una più equa distribuzione 
della ricchezza a livello globale 

 


