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REPERTORIO COMPETENZE TRASVERSALI 

COMPETENZE EUROPEE 
PER L'APPRENDIMENTO 

PERMAMENTE 
 

Raccomandazione del Consiglio 
dell’U.E. del 22 maggio 2018 

E 1 – COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
E 4 – COMPETENZA DIGITALE 
E 5 -  COMPENTENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA' DI 
IMPARARE AD IMPARARE 
E 6 – COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
E 7- COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
E 8  - COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

PECUP-AREE 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2012 
Allegato A 

ALC - AREA LINGUISTICA COMUNICATIVA 
ALA - AREA LOGICO ARGOMENTATIVA 
AM - AREA METODOLOGICA 
ASU – AREA STORICO UMANISTICA 
ASMT- AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA. 

PECUP – LICEI 
Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi liceali 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

ALC1: Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
- Dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, dal quelli elementari a quelli 
più avanzati, modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e 
scopi comunicativi. 
- Saper leggere e comprendete testi complessi di diversa natura, cogliendo 
le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 
- Curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 
ALC3: Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 
ALA1: Saper sostenere una propria testi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le posizioni altrui 
 
ALA 2: Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare 
problemi e individuare possibili soluzioni 
 
ALA3: Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 
delle diverse forme di comunicazione 
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AL3: Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 
AM1: Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 
consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare 
in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei 
percorsi liceali, e di poteri aggiornare lungo l'intero arco della propria vita. 
 
AM2: Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati disciplinari 
ed essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi 
raggiunti. 
 
AM3: Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 
contenuti delle singole discipline. 
 
ASU1: Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare 
all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano 
l’essere cittadini. 
 
ASU2: Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici 
e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto 
europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 
 
ASU3: Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, 
diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti 
(carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, 
fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per 
l’analisi della società contemporanea. 
 
ASMT1: Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 
matematica della realtà. 

  
Risultati di apprendimento 

specifici del Liceo delle Scienze 
Umane- opzione Economico 

Sociale 
 

DPR 89/2010 
Allegato A 

9 Conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe 
a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e 
sociologiche. 

9 Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte 
responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, 
territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale. 

9 Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati 
strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni 
economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei 
princìpi teorici. 

9 Saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, 
economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla 
dimensione nazionale ed europea sia a quella globale. 
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COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’ OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

ASSI CULTURALI  
D.M. 139/2007 

Allegato 1 
 

ASSE STORICO SOCIALE: 
- 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 
OSA 

Indicazioni Nazionali Licei 2010 
ECONOMIA POLITICA 

Nel primo biennio lo studente riconosce la natura specifica del problema economico con particolare riguardo 
ai concetti di ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo, risparmio, investimento, costo, ricavo. Egli, 
partendo dalle proprie esperienze di vita (famiglia, amici, scuola, esperienze sociali) dalle questioni 
economiche più rilevanti presentate dai mass media, è chiamato a cogliere la natura dei principali problemi 
di matrice economica che hanno attraversato le società del passato e che caratterizzano quella attuale. Egli sa 
leggere e comprendere, anche attraverso l’ausilio di rappresentazioni grafiche e di dati statistici, l’evoluzione 
dei sistemi economici coordinando l’analisi con quanto appreso nello studio della disciplina storica nel 
biennio. Attraverso una rassegna delle più importanti fasi di sviluppo dell’organizzazione economica delle 
società del passato, dalla rivoluzione agricola alla creazione dei grandi imperi antichi fondati sulla schiavitù, 
alla nascita dell’economia comunale e mercantile, lo studente osserva e diventa consapevole della crescente 
articolazione delle relazioni di natura economica in formazioni sociali via via più complesse. A conclusione 
del biennio lo studente è in grado di individuare le più rilevanti analogie e differenziazioni fra le civiltà antiche 
e l’attuale società economica globalizzata. 

DIRITTO 

Nel primo biennio lo studente apprende significato e funzione della norma giuridica come fondamento della 
convivenza civile e la distingue dalle norme prive di rilevanza giuridica; impara ad utilizzare la Costituzione 
e i codici come fonti per la ricerca e l’applicazione della fattispecie astratta alla fattispecie concreta di cui 
coglie la problematica interpretativa; sa riconoscere l’evoluzione storica della disciplina giuridica nei 
passaggi principali fra una civiltà e l’altra. Partendo dal testo costituzionale apprende ruolo e funzioni 
dell’individuo e delle organizzazioni collettive nella società civile; riconosce e analizza i principi 
fondamentali alla base dello stato inteso come comunità e come organizzazione politica di rappresentanza, 
servizio e governo. In base al dettato costituzionale riconosce diritti e doveri fondamentali della persona 
umana anche in relazione al contesto in cui lo studente è inserito (scuola, famiglia, società). Affronta il tema 
dei comportamenti devianti, delle sanzioni e del sistema giudiziario deputato ad amministrare la giustizia. 
Comprende il concetto di cittadinanza e di sovranità popolare anche in una dimensione europea e 
internazionale. Riconosce e distingue le diverse forme di stato e di governo; conosce caratteristiche e funzioni 
degli organi dello Stato e le relazioni che intercorrono fra gli stessi. Al termine del biennio liceale lo studente 
sa inoltre approfondire il tema della dignità della persona umana e dei crimini contro l’umanità, alla luce della 
Costituzione Italiana, delle fonti UE (Carta di Nizza e Trattato di Lisbona) e delle altre Dichiarazioni 
internazionali dei diritti. 
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METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro cooperativo, lezione sul modello della classe capovolta, debate, 
metodologia della ricerca ( disciplinare e interdisciplinare), elaborazione di schemi e mappe concettuali, 
organizzazione di un metodo razionale di lavoro favorendo anche l'acquisizione di un atteggiamento 
metacognitivo, uso didattico di film e materiale informatico, didattica a distanza, didattica digitale integrata. 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

NUMERO DI 
VERIFICHE 

 
Delibera collegio 

n.194/2 
del 22.10.2020 

MODALITA' DI 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 

PROVE PER CLASSI 
PARALLELE 

Primo 
Periodo 

 
 almeno 2 

Secondo 
Periodo 

 
almeno 3 

 

Le verifiche e valutazioni 
saranno effettuate in base 
a quanto stabilito nel 
P.T.O.F. e alle indicazioni 
del Consiglio di classe. 
Le modalità di verifica 
possono contemplare: 
verifiche orali, prove 
d'ingresso ed eventuali 
prove strutturate, miste o 
non strutturate, 
esercitazioni scritte e 
orali, in classe e in DAD, 
micro-valutazioni 
giornaliere per 
l'accertamento della 
continuità del lavoro, 
partecipazione, 
attenzione, realizzazione 
di lavori multimediali, 
individuali o di gruppo. 

Griglia di Istituto.  

 
 
 

CONTENUTI PRIMO ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

PRIMO PERIODO DIRITTO 
- Storia del Diritto: dalle origini agli 

ordinamenti giuridici contemporanei. 
- Il diritto e le sue fonti: norma giuridica, fonti 

del diritto, interpretazione. 
ECONOMIA POLITICA  

- Storia dell’Economia: dalle società primitive 
al sistema postindustriale. 

- L’attività economica: fondamenti, sistemi 
economici, soggetti economici. 

- I fattori della produzione e i circuiti 
economici. 

- L’impresa in economia. 
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SECONDO PERIODO  DIRITTO 
- Il rapporto giuridico: situazioni soggettive, 

persone fisiche, persone giuridiche, beni 
giuridici. 

- L’impresa e le società. 
ECONOMIA POLITICA 

- L’impresa in economia. 
- Le forme di mercato: mercato, concorrenza 

perfetta, domanda ed offerta, equilibrio di 
mercato, mercati imperfetti. 

 
 
 

CONTENUTI SECONDO ANNO 

TEMPI NUCLEI FONDANTI 

PRIMO PERIODO DIRITTO 
- Lo Stato: nascita dello Stato moderno, 

vicende dello Stato italiano. 
- La Costituzione italiana: principi, diritti e 

doveri. 
ECONOMIA POLITICA 

- Il mercato della moneta. 
- I risultati dei sistemi economici: PIL e 

Reddito Nazionale, sviluppo e sottosviluppo. 
 

SECONDO PERIODO DIRITTO 
- Gli organi dello Stato. 
- Le autonomie locali. 
- L’Unione Europea e le Organizzazioni 

internazionali. 
ECONOMIA POLITICA 

- Il mercato del lavoro. 
- Inflazione e disoccupazione. 

 


