
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 

TERRITORIO, GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE 
 

 

 

AREA GENERALE                                          CLASSE  PRIMA 

 

 

ASSE STORICO  SOCIALE                                Insegnamento:  Diritto-Economia 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: DIRITTO 
 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti alla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

UDA ABILITA’ CONOSCENZE 

1 

I p r i n c i p i 

generali del 

Diritto 

Saper distinguere i diversi tipi di 

norme di cui la realtà in cui ci 

muoviamo richiede il rispetto. 

Caratteri della norma giuridica. 

Struttura della norma giuridica. 

 

I diversi tipi di sanzione. 

2 

L’ efficacia 

delle norme 

giuridiche 

Comprendere l’individuazione del 

momento a partire dal quale le leggi 

acquistano vigore per tutti. 

Efficacia delle norme giuridiche 

 
Vacatio legis 

  Annullamento e abrogazione delle norme 

giuridiche 

3 

Le fonti del 

diritto 

Comprendere la diversa importanza 

delle fonti del diritto 

Le fonti di cognizione e di produzione 

Le fonti interne e sovranazionali 

Le fonti primarie e secondarie 

Il principio di gerarchia delle fonti 

4 

I soggetti del 

diritto 

Saper individuare i requisiti e i 

contenuti della capacità giuridica e della 

capacità di agire. 

Le persone fisiche: capacità giuridica e di 

agire. 

I n t e r d i z i o n e , i n a b i l i t a z i o n e , 

amministrazione di sostegno. 



 

5 Comprendere i diritti legati ai rapporti Diritti personali e patrimoniali 

Il  rapporto 

giuridico  e il 
giuridici e la nozione di contratto  

Il rapporto giuridico e il contratto 

contratto 
Distinguere, in relazione ai diritti di 

 

 una persona, quelli personali da quelli  

 patrimoniali.  

6 

L’oggetto del 

diritto: i beni 

Individuare i diversi tipi di beni e 

coglierne l’importanza ai fini di una 

maggiore tutela sociale 

I beni giuridici: immobili, mobili, mobili 

registrati. 

Beni pubblici e privati 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: ECONOMIA 

 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

1 

B i s o g n i  e 

b e n i 

economici 

Saper individuare l’oggetto della 

scienza economica 

 

Sa per identificare i bisogni 

economici nell’insieme dei bisogni 

umani 

Bisogni umani e attività economiche 

 
Classificazione e caratteristiche dei 

bisogni. 

 
Beni economici: caratteri e classificazioni 

 
Saper identificare i caratteri dei 

bisogni economici 

 

 
Saper identificare i caratteri e i 

diversi tipi di bene economic0 

 

2 

I s o g g e t t i 

e co n o m i c i  

a t t o r i   de l  

s  i  s  t  e  m  a 

economico 

Saper identificare i soggetti che operano 

nel sistema economico. 

 

Saper descrivere le fondamentali 

relazioni che legano gli operatori 

economici 

La famiglia e le sue attività economiche: 

lavoro, consumo, reddito, risparmio e 

investimento. 

L’impresa e la produzione. 

L’intervento economico dello Stato 

nell’economia. 

Il resto del mondo. 

 

Conoscenze essenziali 

 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità di 

base e sa applicare regole e procedure solo se guidato. In particolare lo studente sa esporre, seppur 

in modo semplice ed eventualmente guidato, gli aspetti fondamentali delle conoscenze indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA GENERALE                                             CLASSE SECONDA 

 

 

ASSE STORICO SOCIALE                                                        Insegnamento: Diritto-Economia 

Competenza di riferimento: DIRITTO 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali; 

2. 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;  

UDA ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

1 

Il Rapporto 

Giuridico. 

 

Comprendere i diritti legati ai rapporti 

giuridici e la nozione di contratto; 

 

Distinguere in relazione ai diritti di 

una persona, quelli personali da quelli 

patrimoniali; 

 

 Individuare i diversi tipi di beni e 

coglierne l’importanza ai fini di una 

maggior tutela sociale; 

 

Il Rapporto Giuridico; 

 

I diritti personali e patrimoniali; 

 

L’oggetto del diritto; 

 

Il contratto 

 

 

2 

Lo Stato 

 

 

 

Comprendere la necessità per l’uomo 

di vivere in una comunità organizzata; 

 

Cogliere le principali problematiche 

legate alla cittadinanza; 

 

Comprendere la differenza fra il 

concetto di forma di stato e di 

governo 

Il Concetto di Stato; 

 

Gli elementi costitutivi dello Stato: 

 

Forme di Stato e di Governo; 

 

 

3 

La Costituzione 

Saper individuare e distinguere le 

libertà della persona e del cittadino 

contemplate dalla Costituzione. 

 

Comprendere le principali 

conseguenze del riconoscimento delle 

varie  libertà nella vita delle persone e 

l’importanza delle garanzie 

processuali. 

Che cosa è la Costituzione e per quali 

elementi si caratterizza; 

 

Quali sono i principi fondamentali della 

Costituzione; 

 

Quali sono i principali diritti civili tutelati 

dalla Costituzione; 

 

 

4 

Gli organi dello 

Stato 

Cogliere le ragioni politiche e storiche 

che hanno ispirato i costituenti nella 

costruzione del nostro apparato 

costituzionale; 

 

Saper collocare esattamente il nostro 

sistema istituzionale nelle moderne 

democrazie europee e comprendere 

criticamente le vicende politiche di 

ogni giorno. 

 

 

 

Come è organizzato e quale funzione ha il 

Parlamento; 

 

Quale è il ruolo del presidente della 

Repubblica; 

 

Come si compone il governo e quali sono 

le sue funzioni; 

 



 

 

Conoscenze essenziali 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità di base 

e sa applicare regole e procedure in autonomia. In particolar e lo studente sa esporre gli aspetti 

fondamentali delle conoscenze indicate. 

 

Competenza di riferimento: ECONOMIA POLITICA 

1. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio.  

UDA ABILITA’ CONOSCENZE 

1 

I sistemi 

economici e la 

loro evoluzione 

Saper Individuare il significato di 

sistema economico e riconoscere i 

problemi più rilevanti di un sistema 

economico; 

 

Saper riconoscere i caratteri dei 

principali sistemi economici 

individuando gli aspetti positivi e 

negativi dei principali sistemi 

economici. 

 

Che cosa è un sistema economico e come 

funziona 

Come rispondono le persone alle 

situazioni di necessità . 

 

2  

 I soggetti del 

sistema 

economico 

Saper identificare i soggetti che 

operano nel sistema economico. 

 

Saper descrivere le fondamentali 

relazioni che legano gli operatori 

economici 

Quali sono i comportamenti economici 

delle famiglie . 

Quale è il ruolo economico dello Stato 

Quale ruolo hanno le imprese 

nell’economia nazionale 

 

3  

 L’economia di 

mercato 

Riconoscere i meccanismi in base ai 

quali i soggetti (acquirenti e offerenti) 

operano le loro scelte economiche; 

 

Comprendere le peculiarità del 

mercato in relazione  specifiche 

tipologie di beni; 

 

Capire l’importanza delle coordinate 

spazio-temporali in cui si muovono gli 

operatori economici 

Come interagiscono nel mercato la 

domanda e l’offerta 

 

Che cosa sono e come funzionano le forme 

di mercato 

 

Quali dinamiche si attivano nel mercato di 

lavoro 

 

4  

La Moneta, le 

banche e 

l’inflazione 

Cogliere la differenza fra i diversi 

mezzi di pagamento nello spazio e nel 

tempo e comprendere la funzione della 

moneta nei mercati moderni; 

 

Saper definire il concetto di inflazione 

e individuare le ragion socio 

economiche del fenomeno;  

 

Comprendere le ripercussioni 

dell’inflazione sul mercato dei beni e 

sui soggetti economici 

Quali sono le cause e gli effetti 

dell’inflazione 

 

A quali funzioni adempiono le banche 

 

Che cosa è la moneta e a quali funzioni 

risponde 

 


