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COMPETENZE PER ASSI CULTURALI: (in coerenza con il PTOF) 
ASSE CULTURALE STORICO SOCIALE: 
-  Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei   
   diritti della Costituzione,delle persone,della collettività e dell’ambiente. 
 -  Acquisire le competenze chiave di cittadinanza. 
 -  Acquisire la capacità di utilizzare il linguaggio specifico del diritto ed un metodo di  
    studio non nozionistico. 
-  Acquisire le competenze di livello base 

 

 

                                         MODULI  E  RELATIVE UNITA’ DIDATTICHE 

                                           DIRITTO – Modulo n°1 Introduzione al diritto 

COMPETENZE 

DEL MODULO 

Utilizzare i principali concetti relativi al diritto(norma giuridica e fonte del diritto) 

Comprendere i rapporti tra le varie fonti,distinguere i vari modi di interpretarle. Comprendere 

il significato di soggettività giuridica e cogliere le differenze tra persone fisiche e giuridiche.-

Comprendere come viene tutelata la famiglia nel nostro ordinamento. 

U.D.1 TITOLO                                      Il Diritto e la norma giuridica 

  

CONOSCENZE 

La parola diritto ed i suoi significati- Le norme giuridiche e non giuridiche- Le 

sanzioni.I rami del diritto. Le fonti del diritto ed i criteri che ne regolano i rapporti-

Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio e la loro interpretazione. 

ABILITÀ 

Saper distinguere le norme giuridiche da quelle sociali  individuandone e 

descrivendone le caratteristiche - Analizzare aspetti e comportamenti personali e 

sociali e confrontarli col dettato della norma giuridica. Distinguere le varie fonti del 

diritto,i loro rapporti ed i vari modi di interpretarle. 

U.D.2 TITOLO                                           Il Diritto e le persone 

CONOSCENZE 
I soggetti del diritto: le persone fisiche (capacità giuridica e d’agire-Le limitazioni alla 

capacità d’agire). Le persone giuridiche. La Famiglia nel nostro ordinamento 



ABILITA’ 

Distinguere la capacità giuridica dalla capacità d’agire,comprendendo i diritti riconosciuti alla 

persona fisica. Distinguere la persona fisica dalla persona giuridica comprendendo il concetto 

di autonomia patrimoniale. Individuare le norme che regolano i rapporti tra coniugi e tra 

genitori e figli. 

Modulo n° 2   Lo Stato in generale – Organi Costituzionali dello Stato 

COMPETENZE 

DEL MODULO 

Riconoscere il ruolo dello Stato e comprendere la funzione dei suoi elementi costitutivi-

Comprendere le differenze tra le forme di governo attuali e collocare lo Stato di 

appartenenza nel quadro delle possibili forme di Stato e di Governo 

U.D.1 TITOLO Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 

CONOSCENZE 

La Società e la sua organizzazione-Stato e Nazione- Gli elementi costitutivi dello 

Stato:popolo,territorio e governo. 

ABILITÀ 

Saper analizzare,distinguere gli elementi costitutivi dello Stato ed i modi di acquisto della 

cittadinanza.- Saper riconoscere la fisionomia politica e istituzionale di uno Stato tramite l’analisi 

della sua forma di governo e del suo modo di rapportarsi con i cittadini. 

U.D.2 TITOLO Le origini dello Stato contemporaneo                        

CONOSCENZE 
Le forme di Stato:dallo Stato Assoluto allo Stato democratico- Le forme di governo nello Stato      

contemporaneo:la forma di governo presidenziale e quella parlamentare. 

ABILITA’ 

Riconoscere le diverse forme di Stato e collocarle nei diversi momenti storici,comprendendone 

l’evoluzione – Analizzare gli aspetti che le caratterizzano 

 

U.D.3 TITOLO Parlamento – Governo – Magistratura – Presidente della Repubblica 

CONOSCENZE 

E ABILITÀ 

Conoscere i Poteri dello Stato e il loro funzionamento nonché la funzione legislativa, esecutiva e 

giudiziaria 
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