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AREA  STORICO SOCIALE 
 
 
 
DISCIPLINA: DIRITTO -ECONOMIA 

primo biennio 
 
Ai sensi delle indicazioni nazionali si elencano gli obiettivi di apprendimento del I Biennio del 
corso  scienze umane e relativi alle conoscenze riconducibili all'asse culturale storico-sociale: 

 
-ECONOMIA 
-capire il fenomeno economico attraverso i concetti di ricchezza, reddito,moneta,produzione 
consumo,risparmio ,investimento ,costo ,ricavo. 
-l'evoluzione dei sistemi economici: dalle società antiche alla società globalizzata. 
 
-DIRITTO 
-concetto di norma giuridica,utilizzo di Costituzione e codici come fonti del diritto 
-I soggetti del diritto 
-diritti e doveri fondamentali in base al dettato costituzionale 
-Il reato e le pene nel sistema giudiziario 
 

 
 
Primo anno   

Competenze Abilità Conoscenze 
Utilizzare il linguaggio 
giuridico essenziale 
Saper confrontare il diritto con 
le altre norme sociali ed etiche 
Comprendere la produzione del 
diritto nel passaggio dalle 
civiltà antiche a quelle moderne 
Saper utilizzare le conoscenze 
apprese nell'ambito giuridico 
economico per individuare 
semplici relazioni giuridiche ed 
economiche 
Utilizzare il lessico essenziale 
dell'economia 
Comprendere l'evoluzione 
dell'economia nel tempo 

-comprendere l'importanza 
della certezza del nostro diritto 
e quindi dell'individuazione di 
un momento a partire dal quale 
la legge acquista valore 
-cogliere la motivazione di un 
ordine gerarchico delle fonti del 
nostro diritto 
-saper coglier la dimensione 
storica del diritto e la sua 
evoluzione 
-saper distinguere nella realtà le 
situazioni di incapacità assoluta 
e relativa 
-acquisire la coscienza di essere 
cittadino, dei diritti e dei doveri 

DIRITTO 
Il diritto e le sue fonti 
-Il diritto e la norma giuridica 
-le fonti del diritto 
-L'interpretazione delle norme 
giuridiche 
Il rapporto giuridico 
-Che cos'è il rapporto giuridico 
-Le situazioni soggettive 
-I soggetti:le persone fisiche 
-I soggetti : le persone 
giuridiche 
-I beni 
Lo Stato 
-introduzione allo Stato 
-La nascita dello Stato moderno 



Effettuare confronti tra i diversi 
sistemi economici che si sono 
presentati nella storia 

che tale status 
comporta 
-comprendere la relazione 
esistente tra l'utilità economica 
e le scelte operate dalle persone 
nella vita quotidiana 
-individuare l'importanza dei 
rapporti tra soggetti che 
operano in un sistema 
economico 
 

-Le vicende dello Stato Italiano 
La Costituzione : I principi 
-Origine e struttura della 
Costituzione 
-I fondamenti della 
Costituzione 
 
ECONOMIA 
L'attività economica 
-Fondamenti dell'attività 
economica 
-I sistemi economici 
-I soggetti economici 
I fattori della produzione 
-Famiglie e imprese 
-L'impresa in economia e diritto 

 

Secondo anno   
Competenze Abilità Conoscenze 

-Utilizzare il linguaggio 
giuridico 
-effettuare collegamenti tra le 
diverse forme di Stato in 
riferimento sia alla loro 
evoluzione storica sia alla loro 
attuale esistenza in diversi 
contesti geografici sociali e 
culturali 
-confrontare la situazione pre-
costituzionale dello Stato 
italiano con quella successiva 
-saper valutare le proposte di 
riforma relative al nostro 
Parlamento 
-comprendere il carattere 
sovranazionale dell'unione 
europea 
-utilizzare il lessico essenziale 
dell'economia politica in 
contesti reali 
-comprendere le dinamiche del 
mercato 
-confrontare i sistemi 
economici 

-acquisire la coscienza di essere 
cittadino,dei diritti e doveri che 
tale status comporta 
-comprendere il fatto che 
l'attuale forma del nostro Stato 
è frutto di una complessa 
evoluzione storica 
-comprendere la relazione tra il 
periodo storico del fascismo e 
la nascita della Costituzione 
-comprendere il funzionamento 
del sistema legislativo 
-riflettere sul ruolo super partes 
del Presidente della repubblica 
-comprendere il ruolo del 
Governo e valutarne l'operato 
-orientarsi di fronte alle diverse 
tipologie di giurisdizione 
-essere consapevoli dell 
'importanza di un organo 
garante della Costituzione 
-saper riscontrare nella realtà i 
meccanismi di causa/effetto 
esistenti tra domanda e offerta e 
prezzi; 
-essere in grado di riconoscere i 
vantaggi e gli svantaggi del 
protezionismo facendo 
collegamenti tra le diverse 
epoche storiche. 
-comprendere l'importanza dei 

DIRITTO 
Lo Stato 
-Introduzione allo Stato 
-La nascita dello Stato moderno 
-Le vicende dello Stato italiano 
La Costituzione 
-origine e struttura della 
Costituzione italiana 
-Fondamenti della Costituzione 
-Diritti e doveri 
Parlamento Governo e PA 
-Forma di governo ed elezioni 
-Il Parlamento 
-Il Governo 
-La PA 
Il Presidente della Repubblica 
-La magistratura 
-La Corte costituzionale 
Le Autonomie 
-Le Regioni 
-Le autonomie locali 
L'Unione europea 
                       
ECONOMIA 
L'attività economica 
-I fondamenti 
-I sistemi economici 
-I soggetti economici 
I Fattori della produzione 
-Famiglie e imprese 
-l'impresa in economie e in 



Secondo anno   
contratti collettivi di lavoro diritto 

Forme di mercato 
-il mercato definizione 
-La concorrenza perfetta e la 
formazione del prezzo 
-I mercati imperfetti 
IL mercato della moneta 
-inflazione e deflazione 
-Il reddito nazionale e il 
prodotto interno lordo 
Il mercato del lavoro (cenni) 
                                                 

 
 
 
 
 


