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

 

 

Classe Prime  A.S. 2019/2020 

 

Conoscenze Abilità Competenze   

 

Norme giuridiche e norme morali 
Caratteri della norma giuridica. La sanzione e le sue 

funzioni. Efficacia della norma giuridica nel tempo e 

nello spazio. Diritto oggettivo e soggettivo. Il diritto e 

le sue partizioni. Ordinamento giuridico: fonti del 

diritto e gerarchia delle fonti, criteri cronologico. 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Come si acquista 

la cittadinanza italiana. 

 

Comprendere la necessità di norme che regolano il sistema 

sociale e cogliere l’importanza del rispetto di esse a partire dal 

contesto scolastico e dal vissuto quotidiano 

Individuare le caratteristiche essenziali delle norme giuridiche 

e distinguerle dalla altre norme 

Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con 

particolare riferimento alla Costituzione italiana 

Saper distinguere gli elementi che compongono uno Stato 

 

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. 

 
 

Bisogni, beni e relativi caratteri.  

Classificazione giuridica ed economica dei beni. 

Patrimonio e reddito. 

Il sistema economico: soggetti, attività, relazioni 

Saper riconoscere il ruolo dei principali soggetti economici e 

descriverne l’attività prevalente con le relative interrelazioni. 

 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili. 

 

Utilizzare il linguaggio giuridico ed 

economico essenziale. 

 

Sviluppare la comunicazione nella propria 

lingua, in contesti diversi 

  
Imparare ad imparare 

 Entro il II° 
Quadrimestre 

 

Lo Statuto Albertino e la Costituzione Repubblicana.  

 

Principi fondamentali della Costituzione 

 

Diritti e doveri dei cittadini 

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle 

regole della Costituzione italiana. 

 

Sapere individuare i principali diritti-doveri del cittadino. 

Come sopra 

 
 

 

  

 


