
PRIMO BIENNIO 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

OBIETTIVI GENERALI 

Riconoscere, spiegare e utilizzare il linguaggio economico giuridico; 

ricordare le principali vicissitudini storiche della nostra Costituzione; 

evidenziare le caratteristiche fondamentali dei vari sistemi economici; 

saper individuare i protagonisti del sistema economico 

conoscere gli organi costituzionali e loro composizione, competenze e funzioni 

riconoscere le dinamiche del mercato nelle varie tipologie 

individuare le essenziali categorie del diritto e dell’economia 

CONTENUTI  

I ANNO 

- La norma giuridica in generale e le sue caratteristiche 

- I soggetti del diritto, con particolare riferimento alla persona fisica e alle diverse organizzazioni 

collettive 

- Lo Stato nella sua evoluzione storica 

- La Costituzione italiana: caratteri, struttura e principi fondamentali 

- Beni, bisogni e servizi 

- Il sistema economico: le relazioni che intercorrono tra i diversi soggetti economici 

- Produzione, consumo e risparmio 

 

II ANNO 

- Organi costituzionali e principali funzioni 

- La funzione legislativa ordinaria e costituzionale 

- L’Unione Europea e gli organismi internazionali 

- Il mercato e la moneta 

- Il mercato del lavoro e il curriculum vitae 

- Disoccupazione e inflazione 

OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

I ANNO 

OBIETTIVI MINIMI ALUNNI CON BES E DSA 

I ANNO 

Conoscenze:  - le regole e l’uomo 



- Lo Stato che fa rispettare le norme 

- I beni e i bisogni. 

II ANNO 

- Organizzazione dello Stato: Regioni, Province, Comuni 

- Il mercato: comprare dei beni 

- Uso della moneta: lo scambio 

OBIETTIVI  MINIMI  PER GLI ALUNNI CON GIUDIZIO SOSPESO 

I ANNO 

Conoscere le caratteristiche della norma giuridica e le fonti del diritto 

Distinguere i soggetti del diritto e le relative capacità 

Saper individuare le caratteristiche del sistema economico 

II ANNO 

Conoscere le principali funzioni degli organi costituzionali 

Descrivere le fasi dell’iter formativo della legge ordinaria e costituzionale 

Comprendere  e riconoscere le dinamiche del sistema economico 

 

II BIENNIO 

OBIETTIVI MINIMI ALUNNI BES E DSA 

3^ anno 

Conoscere  la nozione di possesso e proprietà di un bene 

Individuare  i soggetti della famiglia e i rapporti di parentela 

Distinguere i sistemi di produzione dei beni 

4^ anno 

Conoscere la produzione attraverso una impresa collettiva 

Riconoscere l’utilità del prestito 

Riconoscere le differenze tra i soggetti produttivi: L’agricoltore e l’artigiano 

Le monete di carta e di metallo 

5^ anno 

Individuare e classificare le entrate e le spese dello Stato 



Comprendere l’utilità dei servizi pubblici: il servizio scolastico 

Conoscere i principali organi costituzionali e le loro funzioni 

  


