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COMPETENZE, ABILITA’ E CONOSCENZE MINIME DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA – BIENNIO COMUNE- 

 

 

Classe Seconde  A.S. 2019/2020 

 
Conoscenze Abilità Competenze  

 

(Completare,eventualmente, i principi della 

Costituzione Repubblicana e i principali diritti e 

doveri) ; 

Il Parlamento: composizione e funzioni. La 

legislazione ordinaria e la legislazione 

costituzionale. Le altre funzioni del Parlamento; Il 

referendum abrogativo. 

Il Governo: composizione, formazione, funzioni. La 

“crisi” di governo; La funzione amministrativa. 

Il Presidente della Repubblica. La Corte 

Costituzionale . La funzione giurisdizionale. 

 

Le principali teorie economiche. L’economia 

liberista; Le critiche mosse dal Keynes al liberismo 

economico; Le “ricette keynesiane”; 

 

Sapere individuare i principi fondamentali e i principali diritti-

doveri del cittadino. Identificare il ruolo del Parlamento e del 

Governo e riconoscere le principali caratteristiche dell’attività di 

ciascuno di essi. 

Cogliere  il  nesso  tra separazione dei poteri e tutela delle 

libertà. 

 

Cogliere la delicata funzione assegnata dalla Costituzione agli 

organi di garanzie e di controllo. 

 

Comprendere l’importanza della funzione giurisdizionale e i 

principi che regolano la giustizia civile e penale. 

 

Saper individuare, nella realtà economica contemporanea, i 

prevedibili effetti sullo sviluppo economico e sociale delle 

proposte avanzate dalle diverse scuole di pensiero economico 

 

Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del sistema socio economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. 

 

Utilizzare il linguaggio giuridico ed 

economico essenziale. 

 

Imparare ad imparare 

 Entro il II° 
Quadrimestre 

 



 

Il diritto internazionale . L’ ONU. 

L ’Unione Europea. 

Gli Enti locali. 

 

La moneta e l’inflazione. 

Il  mercato.  La  domanda  e  l’offerta. Le principali 

forme di mercato. 

I mercati valutari, il mercato globale: cenni. 

 

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali 

organismi di cooperazione internazionale . 

Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e 

degli Enti Locali ed essere in grado di individuare i principali 

servizi da essi erogati. 

Individuare le principali funzioni della moneta e gli effetti 

dell’inflazione. 

Saper riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le 

attività economiche del proprio territorio. 

Saper riconoscere i diversi mercati e gli altri fattori che 

incidono sulla formazione e variazione del prezzo. 

Cogliere l’importanza degli scambi internazionali e dei 

meccanismi che li regolano. 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per 

la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. 

Come sopra 

 


