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CURRICOLO D’ISTITUTO 
CIVIS   –     CLASSICO – SCIENTIFICO - LINGUISTICO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 

- 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. 

In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli 
obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi 
liceali 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

Comprendere i   concetti di 
diritto e di norma giuridica. 
Conoscere le   fonti del diritto e 
la loro gerarchia. Individuare i   
caratteri, la struttura, i tipi e 
l’efficacia di ogni norma 
giuridica. Conoscere i   vari tipi di 
interpretazione a seconda dei 
criteri adottati. Individuare gli 
strumenti di conoscenza   delle 
fonti normative 
 
Comprendere la   natura e gli 
elementi del rapporto giuridico. 
Comprendere le   principali 
situazioni soggettive attive e 
passive. Conoscere gli   istituti 
essenziali che riguardano le 
persone fisiche. Conoscere i   
concetti di persona giuridica e di 
autonomia patrimoniale. Capire 
quali sono i beni dal punto di 
vista   giuridico. 
 
Conoscere il significato di 
capacità giuridica e di agire  
Conoscere gli atti che si possono 
compiere oggi e a 18 anni  
Conoscere il matrimonio, come e 
quando può essere celebrato e 

Il diritto e le sue fonti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rapporto giuridico e i suoi   
elementi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I soggetti e gli oggetti del diritto 
 
 
 
 
 

Illustrare agli alunni la 
programmazione di classe e 
chiarire quali sono i criteri di 
valutazione;  
Sviluppare con gradualità e 
chiarezza le unità apprendimento, 
spiegando agli alunni le abilità che 
devono sviluppare insieme alle 
finalità, sapendo utilizzare il libro 
testo;  
Utilizzare la spiegazione del 
docente come introduzione 
problematica all'argomento 
oggetto di riflessione;  
Uusare il manuale con possibile 
utilizzo di fonti, documenti;  
Utilizzare la didattica laboratoriale 
e lavori di gruppo;  
Guidare gli alunni ad uno studio 
consapevole e autonomo; 
Uso del dialogo finalizzato alla 
costruzione di un'identità 
comunitaria;  
Al termine di ogni unità di 
apprendimento stabilire 
opportune verifiche e decidere, in 
base ai risultati, l’opportunità di 
un momento di recupero o 
individuale o relativo a tutta la 
classe.  



LICEO DE SANCTIS - GALILEI 
                              Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane 

 

    
 

quali diritti e obblighi comporta  
Conoscere i diritti e i doveri 
riguardanti i rapporti tra coniugi 
e tra genitori e figli  Conoscere 
quali sono le differenze tra 
separazione e divorzio  
Conoscere le novità riguardanti 
le unioni civili e le convivenze  
Conoscere come si classificano le 
organizzazioni collettive e quali 
caratteristiche le differenziano  
Imparare la nozione di rapporto 
giuridico e gli effetti che 
determina Conoscere le 
principali differenze tra i diversi 
beni giuridici. 
 
Conoscere il significato del 
termine Stato e i suoi elementi 
fondamentali  
• Conoscere come lo Stato si è 
evoluto nella storia  
 • Conoscere le caratteristiche 
più importanti di una 
Costituzione  
 • Conoscere l’evoluzione 
costituzionale italiana dallo 
Statuto Albertino fino all’attuale 
Costituzione  
 • Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione 
italiana  
 • Imparare l’importanza che i 
principi costituzionali hanno per i 
cittadini  
 • Conoscere i più importanti 
diritti e doveri che sono 
riconosciuti dalla Costituzione 
italiana  
 • Conoscere le libertà garantite 
dalla nostra Costituzione 
 
 
Conoscere composizione, 
modalità di elezione, struttura e 
funzioni del Parlamento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo Stato e il Cittadino nella 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ordinamento dello Stato 
 
 
 
 

Come strumenti didattici, oltre i 
libri di testo, si potranno usare PC, 
laboratori multimediali, enti 
multimediali, testi reperibili nella 
biblioteca scolastica, fotocopie, 
visite guidate e quant’altro 
programmato nel consiglio di 
classe. Utile per chiarire, ampliare 
il proprio bagaglio culturale sarà la 
possibilità di visitare luoghi o 
partecipare ad eventi che 
permetteranno agli alunni di 
verificare conoscenze e favorire 
discussioni e confronti.  Anche i 
viaggi di istruzione e le esperienze 
di alternanza scuola-lavoro, 
diventeranno momento di 
approfondimento, di discussione, 
di apertura a nuove realtà 
finalizzate alla certificazione di 
competenze. 
 

***** 
 
Lezione frontale • Lezione 
partecipata • Didattica 
laboratoriale • Brain Storming • 
Sintesi e schematizzazioni • 
Lettura mirata di articoli di 
quotidiani su fatti di cronaca a 
rilevanza giuridica e/o economica 
• Libro di testo, Costituzione 
Italiana e codice civile  

• Classroom 
• Un qualsiasi documento a 
supporto di un eventuale 
apprendimento autonomo (non 
originato da lezione frontale ) 
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• Conoscere come vengono 
emanate le leggi ordinarie e 
costituzionali nel nostro Paese  
• Conoscere composizione, 
formazione, funzioni e atti del 
Governo  
• Conoscere la PA in generale  
 • Conoscere le diverse funzioni e 
attività svolte dalla Magistratura  
• Conoscere le regole 
costituzionali che disciplinano 
l’attività dei giudici e come 
vengono garantite la loro 
autonomia e la loro 
indipendenza  • Conoscere 
l’importanza e le funzioni del 
CSM  
• Conoscere requisiti, funzioni, 
atti del Presidente della 
Repubblica e della Corte 
costituzionale  
 • Conoscere modalità di 
elezione del Presidente della 
Repubblica e modalità di scelta 
dei giudici della Corte 
costituzionale  
 • Conoscere il significato del 
termine decentramento  
 • Conoscere ruolo e organi di 
Regioni, Province, Comuni e Città 
metropolitane 
Comprensione di norme di uso 
consapevole e responsabile dei 
servizi di rete 
 
 
Conoscere le opportunità e le 
insidie di internet come un 
prezioso e/o diabolico di 
democrazia partecipativa 
 
Comprendere le diverse tipologie 
di giurisdizione a salvaguardia 
dei principi costituzionali di 
democrazia, “uguaglianza e 
legalità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
 
 
 
LA DEMOCRAZIA DIGITALE 
 
 
 
 
INVESTIAMO IN LEGALITA’ 
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*   *   *   *   * 

CIVIS  -  SCIENZE UMANE  

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 
- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 

- 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. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

Comprensione di norme di uso 
consapevole e responsabile dei 
servizi di rete 
 
Conoscere il principio di 
uguaglianza in senso formale e 
sostanziale consacrato nell’art. 3 
della Costituzione 
 
Comprendere le ragioni storico 
sciali a fondamento dei simboli 
modello STATO Italiano 
contemplati tra i principi  
fondamentali della Costituzione 
 
Conoscere le opportunità e le 
insidie di internet come un 
prezioso e/o diabolico di 
democrazia partecipativa 
 
Conoscere l’ampio ventaglio nel 
concetto di sostenibilità anche 
alla luce delle sfide internazionali 
(Europa 2020  - Agenda 2030 
 
Comprendere le diverse tipologie 
di giurisdizione a salvaguardia dei 
principi costituzionali di 
democrazia, “uguaglianza e 
legalità 
 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
 
 
LE PARI OPPORTUNITA’ 
 
 
 
 
LA STRADA DEL TRICOLORE 
 
 
 
 
 
LA DEMOCRAZIA DIGITALE 
 
 
 
 
LA SMART CITY 
 
 
 
 
INVESTIAMO IN LEGALITA’ 
 
 
 
 
 

Illustrare agli alunni la 
programmazione di classe e 
chiarire quali sono i criteri di 
valutazione;  
Sviluppare con gradualità e 
chiarezza le unità apprendimento, 
spiegando agli alunni le abilità che 
devono sviluppare insieme alle 
finalità, sapendo utilizzare il libro 
testo;  
Utilizzare la spiegazione del 
docente come introduzione 
problematica all'argomento 
oggetto di riflessione;  
Uusare il manuale con possibile 
utilizzo di fonti, documenti;  
Utilizzare la didattica 
laboratoriale e lavori di gruppo;  
Guidare gli alunni ad uno studio 
consapevole e autonomo; 
Uso del dialogo finalizzato alla 
costruzione di un'identità 
comunitaria;  
Al termine di ogni unità di 
apprendimento stabilire 
opportune verifiche e decidere, in 
base ai risultati, l’opportunità di 
un momento di recupero o 
individuale o relativo a tutta la 
classe.  
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Comprendere i più importanti 
diritti umani ancora calpestati in 
tante parti del mondo 
 
Conoscere gli interventi dello 
Stato sociale a favore delle 
categorie meno agiate o 
socialmente deboli (art. 38 Cost) 
 
Conoscere le ragioni del 
sottosviluppo di molti paesi del 
mondo ancora relegati nel così 
detto circolo vizioso della 
povertà. Comprendere le azioni 
internazionali a contrasto del 
sottosviluppo 
 
Comprendere i criteri di acquisto 
della cittadinanza italiana alla 
luce del principio costituzionale 
di internazionalizzazione 

LE ASSOCIAZIONI 
INTERNAZIONALI A TUTELA DEI 
DIRITTI UMANI 
 
LO STATO DI BENESSERE 
SOCIALE 
 
 
 
 
NUOVI SCENARI DI SVILUPPO 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINI E STRANIERI 

Come strumenti didattici, oltre i 
libri di testo, si potranno usare PC, 
laboratori multimediali, enti 
multimediali, testi reperibili nella 
biblioteca scolastica, fotocopie, 
visite guidate e quant’altro 
programmato nel consiglio di 
classe. Utile per chiarire, ampliare 
il proprio bagaglio culturale sarà la 
possibilità di visitare luoghi o 
partecipare ad eventi che 
permetteranno agli alunni di 
verificare conoscenze e favorire 
discussioni e confronti.  Anche i 
viaggi di istruzione e le esperienze 
di alternanza scuola-lavoro, 
diventeranno momento di 
approfondimento, di discussione, 
di apertura a nuove realtà 
finalizzate alla certificazione di 
competenze. 

***** 
Lezione frontale • Lezione 
partecipata • Didattica 
laboratoriale • Brain Storming • 
Sintesi e schematizzazioni • 
Lettura mirata di articoli di 
quotidiani su fatti di cronaca a 
rilevanza giuridica e/o economica 
• Libro di testo, Costituzione 
Italiana e codice civile  

• Classroom 
• Un qualsiasi documento a 
supporto di un eventuale 
apprendimento autonomo (non 
originato da lezione frontale ) 
 
 
 
 

 
 

*   *   *   *   * 

DIRITTO ED ECONOMIA  -  SCIENZE UMANE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL PRIMO BIENNIO 
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- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 

- 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. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

Comprendere i   concetti di 
diritto e di norma giuridica. 
Conoscere le   fonti del diritto e 
la loro gerarchia. Individuare i   
caratteri, la struttura, i tipi e 
l’efficacia di ogni norma 
giuridica. Conoscere i   vari tipi di 
interpretazione a seconda dei 
criteri adottati. Individuare gli 
strumenti di conoscenza   delle 
fonti normative 
 
Comprendere la   natura e gli 
elementi del rapporto giuridico. 
Comprendere le   principali 
situazioni soggettive attive e 
passive. Conoscere gli   istituti 
essenziali che riguardano le 
persone fisiche. Conoscere i   
concetti di persona giuridica e di 
autonomia patrimoniale. Capire 
quali sono i beni dal punto di 
vista   giuridico. 
 
Conoscere il significato di 
capacità giuridica e di agire  
Conoscere gli atti che si possono 
compiere oggi e a 18 anni  
Conoscere il matrimonio, come e 
quando può essere celebrato e 
quali diritti e obblighi comporta  
Conoscere i diritti e i doveri 
riguardanti i rapporti tra coniugi 
e tra genitori e figli  Conoscere 
quali sono le differenze tra 
separazione e divorzio  

Il diritto e le sue fonti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rapporto giuridico e i suoi   
elementi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I soggetti e gli oggetti del diritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrare agli alunni la 
programmazione di classe e 
chiarire quali sono i criteri di 
valutazione;  
Sviluppare con gradualità e 
chiarezza le unità apprendimento, 
spiegando agli alunni le abilità che 
devono sviluppare insieme alle 
finalità, sapendo utilizzare il libro 
testo;  
Utilizzare la spiegazione del 
docente come introduzione 
problematica all'argomento 
oggetto di riflessione;  
Uusare il manuale con possibile 
utilizzo di fonti, documenti;  
Utilizzare la didattica laboratoriale 
e lavori di gruppo;  
Guidare gli alunni ad uno studio 
consapevole e autonomo; 
Uso del dialogo finalizzato alla 
costruzione di un'identità 
comunitaria;  
Al termine di ogni unità di 
apprendimento stabilire 
opportune verifiche e decidere, in 
base ai risultati, l’opportunità di 
un momento di recupero o 
individuale o relativo a tutta la 
classe.  
Come strumenti didattici, oltre i 
libri di testo, si potranno usare PC, 
laboratori multimediali, enti 
multimediali, testi reperibili nella 
biblioteca scolastica, fotocopie, 
visite guidate e quant’altro 
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Conoscere le novità riguardanti 
le unioni civili e le convivenze  
Conoscere come si classificano le 
organizzazioni collettive e quali 
caratteristiche le differenziano  
Imparare la nozione di rapporto 
giuridico e gli effetti che 
determina Conoscere le 
principali differenze tra i diversi 
beni giuridici. 
 
Conoscere il significato del 
termine Stato e i suoi elementi 
fondamentali  
• Conoscere come lo Stato si è 
evoluto nella storia  
 • Conoscere le caratteristiche 
più importanti di una 
Costituzione  
 • Conoscere l’evoluzione 
costituzionale italiana dallo 
Statuto Albertino fino all’attuale 
Costituzione  
 • Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione 
italiana  
 • Imparare l’importanza che i 
principi costituzionali hanno per i 
cittadini  
 • Conoscere i più importanti 
diritti e doveri che sono 
riconosciuti dalla Costituzione 
italiana  
 • Conoscere le libertà garantite 
dalla nostra Costituzione 
 
 
Conoscere composizione, 
modalità di elezione, struttura e 
funzioni del Parlamento  
• Conoscere come vengono 
emanate le leggi ordinarie e 
costituzionali nel nostro Paese  
• Conoscere composizione, 
formazione, funzioni e atti del 
Governo  
• Conoscere la PA in generale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo Stato e il Cittadino nella 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Ordinamento dello Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programmato nel consiglio di 
classe. Utile per chiarire, ampliare 
il proprio bagaglio culturale sarà la 
possibilità di visitare luoghi o 
partecipare ad eventi che 
permetteranno agli alunni di 
verificare conoscenze e favorire 
discussioni e confronti.  Anche i 
viaggi di istruzione e le esperienze 
di alternanza scuola-lavoro, 
diventeranno momento di 
approfondimento, di discussione, 
di apertura a nuove realtà 
finalizzate alla certificazione di 
competenze. 
 

***** 
 
Lezione frontale • Lezione 
partecipata • Didattica 
laboratoriale • Brain Storming • 
Sintesi e schematizzazioni • 
Lettura mirata di articoli di 
quotidiani su fatti di cronaca a 
rilevanza giuridica e/o economica 
• Libro di testo, Costituzione 
Italiana e codice civile  

• Classroom 
• Un qualsiasi documento a 
supporto di un eventuale 
apprendimento autonomo (non 
originato da lezione frontale ) 
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 • Conoscere le diverse funzioni e 
attività svolte dalla Magistratura  
• Conoscere le regole 
costituzionali che disciplinano 
l’attività dei giudici e come 
vengono garantite la loro 
autonomia e la loro 
indipendenza  • Conoscere 
l’importanza e le funzioni del 
CSM  
• Conoscere requisiti, funzioni, 
atti del Presidente della 
Repubblica e della Corte 
costituzionale  
 • Conoscere modalità di 
elezione del Presidente della 
Repubblica e modalità di scelta 
dei giudici della Corte 
costituzionale  
 • Conoscere il significato del 
termine decentramento  
 • Conoscere ruolo e organi di 
Regioni, Province, Comuni e Città 
metropolitane 
 
 
 
Imparare quali sono le principali 
organizzazioni internazionali 
come Onu, Nato e Unione 
europea  
 • Conoscere quali sono i loro 
obiettivi e le loro istituzioni più 
importanti  
 • Imparare la nozione di 
cittadinanza europea  
 • Conoscere quali sono le fonti 
del diritto dell’Unione europea  
 • Conoscere la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione 
europea  
 
 
• Conoscere il significato dei 
termini bisogno, bene e servizio  
• Imparare a individuare i beni e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazioni internazionali e 
Unione europea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che cos’è l’economia 
 
 
 
 
 
 



LICEO DE SANCTIS - GALILEI 
                              Classico - Scientifico - Linguistico - Scienze Umane 

 

    
 

i servizi presenti nella nostra 
società  
 • Conoscere il significato dei 
termini sharing economy, 
internet delle cose, mobilità 
condivisa, smart city  
 • Imparare a individuare alcuni 
servizi e beni usati in 
condivisione  • Conoscere il 
significato di legge economica  
 • Conoscere i principali metodi e 
strumenti utilizzati dagli 
economisti  
 
 
Conoscere le caratteristiche 
principali dei diversi tipi di 
sistemi economici e i rispettivi 
limiti  
 • Conoscere che cosa si intende 
per economia circolare  
 • Conoscere la nozione di 
economia circolare e le proposte 
dell’UE  
 • Conoscere le attività 
economiche svolte dalle famiglie  
• Comprendere l’importanza del 
lavoro come fonte di reddito 
delle famiglie  
 • Conoscere le attività 
economiche svolte dalle imprese 
• Conoscere settori e fattori 
produttivi  
 • Comprendere il ruolo e 
l’importanza dello Stato nel 
sistema economico e i suoi 
principali obiettivi  
 • Conoscere le principali entrate 
e spese statali  
 • Conoscere il bilancio dello 
Stato e il pareggio di bilancio  
 • Conoscere il debito pubblico e 
la sua composizione  
 • Conoscere i cicli economici  
 
• Imparare che cosa si intende 
per domanda e offerta dei beni e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sistemi e i soggetti economici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercati, euro e lavoro 
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servizi e quali fattori le 
condizionano  
 • Conoscere le diverse forme di 
mercato presenti in economia  
 • Imparare le ragioni per cui si 
utilizza la moneta come mezzo di 
pagamento  
 • Conoscere il concetto di 
inflazione e deflazione e i loro 
effetti  
• Conoscere le caratteristiche 
dell’euro  
 • Conoscere come funziona il 
sistema creditizio e a quali 
controlli è sottoposto  
 • Conoscere l’educazione 
finanziaria  
 • Conoscere le caratteristiche 
del mercato del lavoro  
• Conoscere le prospettive verso 
cui evolve il mondo del lavoro  
 • Conoscere il job acts  
 
Imparare come si sviluppano i 
rapporti economici tra gli Stati  
 • Conoscere le principali 
politiche commerciali  
 • Conoscere i cambi  
• Conoscere l’interscambio 
commerciale, in particolare 
quello italiano e il made in Italy  
 • Conoscere quali sono le cause 
del sottosviluppo  
 • Conoscere quali caratteristiche 
deve avere lo sviluppo per essere 
sostenibile  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporti economici tra gli Stati 

 

*   *   *   *   * 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  - CLASSICO – SCIENTIFICO – LINGUISTICO – 
SCIENZE UMANE 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilita e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro, sia coerenti con le capacita e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).   
Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri della cultura nelle molteplici 
dimensioni attraverso le quali l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di 
relazioni. L’insegnamento delle scienze giuridiche fornisce allo studente le competenze utili: • a 
comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, ai 
servizi alla persona, ai contesti della convivenza e della costruzione della cittadinanza; • a comprendere le 
trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della globalizzazione, le tematiche 
relative alla gestione della multiculturalità e il significato sociopolitico ed economico del cosiddetto “terzo 
settore”; • a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psico-sociali; • a 
padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 

 

In riferimento al Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 
specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali 

OBIETTIVI  SPECIFICI  DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI DISCIPLINARI METODOLOGIE/ATTIVITÀ 

Il diritto internazionale e le sue 
fonti. L’Italia nel contesto 
internazionale. Le funzioni 
dell’ONU. Il ruolo della Nato 

La storia, l’organizzazione e gli 
obiettivi dell’Unione europea.Gli 
obiettivi del G8 e del G20, del 
WTO e dell’OCSE 

I principi della democrazia, 
dell’uguaglianza, del lavoro e del 
decentramento.  La libertà 
personale, di circolazione e di 
soggiorno, di manifestazione del 
pensiero e le garanzie 
giurisdizionali. La composizione e 
le funzioni del Parlamento, del 
Governo, della Corte 
costituzionale e il ruolo del 
Presidente della Repubblica. Le 
funzioni e gli organi della 
pubblica amministrazione. 

L’ORDINAMENTO 
INTERNAZIONALE 
 
 
 
L’UNIONE EUROPEA 
 
 
 
 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustrare agli alunni la 
programmazione di classe e 
chiarire quali sono i criteri di 
valutazione; ❖ sviluppare con 
gradualità e chiarezza le unità 
apprendimento, spiegando agli 
alunni le abilità che devono 
sviluppare insieme alle finalità, 
sapendo utilizzare il libro testo; ❖ 
utilizzare la spiegazione del 
docente come introduzione 
problematica all'argomento 
oggetto di riflessione; ❖ usare il 
manuale con possibile utilizzo di 
fonti, documenti; ❖ utilizzare la 
didattica laboratoriale e lavori di 
gruppo; ❖ guidare gli alunni ad 
uno studio consapevole e 
autonomo; ❖ uso del dialogo 
finalizzato alla costruzione di 
un'identità comunitaria; ❖ al 
termine di ogni unità di 
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L’organizzazione delle 
autonomie locali 

Conoscere gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 
2030 al fine di porsi come 
costruttori di futuro per la 
realizzazione di una società equa, 
inclusiva e sostenibile 

 
 
 
L’AGENDA ONU 2030 PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

apprendimento stabilire 
opportune verifiche e decidere, in 
base ai risultati, l’opportunità di 
un momento di recupero o 
individuale o relativo a tutta la 
classe. ❖ Come strumenti 
didattici, oltre i libri di testo, si 
potranno usare PC, laboratori 
multimediali, enti multimediali, 
testi reperibili nella biblioteca 
scolastica, fotocopie, visite 
guidate e quant’altro 
programmato nel consiglio di 
classe. Utile per chiarire, ampliare 
il proprio bagaglio culturale sarà la 
possibilità di visitare luoghi o 
partecipare ad eventi che 
permetteranno agli alunni di 
verificare conoscenze e favorire 
discussioni e confronti.  Anche i 
viaggi di istruzione e le esperienze 
di alternanza scuola-lavoro, 
diventeranno momento di 
approfondimento, di discussione, 
di apertura a nuove realtà 
finalizzate alla certificazione di 
competenze. 
 

***** 
 
Lezione frontale • Lezione 
partecipata • Didattica 
laboratoriale • Brain Storming • 
Sintesi e schematizzazioni • 
Lettura mirata di articoli di 
quotidiani su fatti di cronaca a 
rilevanza giuridica e/o economica 
• Libro di testo, Costituzione 
Italiana e codice civile • Un 
qualsiasi documento a supporto 
di un eventuale apprendimento 
autonomo (non originato da 
lezione frontale ) 
 
 

 


