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PROGRAMMA PER PASSAGGIO ALLA CLASSE PRIMA (ISTITUTO TECNICO
ECONOMICO)
MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA
MODULO 1 – LA SOCIETA’ UMANA E IL DIRITTO
Obiettivi:
Conoscenze: comprendere l’importanza delle regole di comportamento sociale, conoscere le
caratteristiche e le funzioni delle norme giuridiche.
Competenze: distinguere una norma giuridica da una non giuridica, riconoscere i diversi tipi di fonti
del diritto.
Contenuti:
U.D.1: I caratteri e le funzioni delle norme giuridiche; confronto tra norme giuridiche e non
giuridiche;
la sanzione: definizione e tipi; il significato della parola diritto in senso oggettivo
e soggettivo.
U.D.2: Le norme interne dell’ordinamento giuridico italiano e la loro gerarchia.
U.D.3: L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.
MODULO 2 – I SOGGETTI E I RAPPORTI GIURIDICI
Obiettivi:
Conoscenze: conoscere la differenza tra capacità giuridica e di agire;
Competenze: individuare i casi in cui la capacità di agire può essere persa o limitata e con quali
conseguenze.
Contenuti:
U.D.1: I soggetti del diritto: definizione e tipi
U.D. 2: La capacità giuridica e la capacità di agire.
U.D. 3: I limiti alla capacità di agire.
MODULO 3 – LO STATO IN GENERALE
Obiettivi:

Conoscenze: conoscere il concetto di stato e dei suoi elementi costitutivi.
Competenze: riconoscere il ruolo dello Stato nell’esercizio del potere sovrano.
U.D.1: Definizione ed elementi costitutivi dello stato: il popolo, il territorio, la sovranità; gli scopi
e i poteri dello stato.
U.D.2: I modi di acquisto della cittadinanza italiana.
MODULO 4 - LE NOZIONI BASILARI DELLA SCIENZA ECONOMICA
Obiettivi:
Conoscenze: conoscere il significato di bisogno, di bene e di utilità economica; conoscere le varie
fasi dell’attività economica ed i relativi soggetti economici; apprendere il ruolo dei suddetti operatori
nel sistema economico; conoscere le diverse forme di impiego del risparmio e i fattori che lo
influenzano.
Competenze: distinguere i beni economici da quelli non economici, distinguere le varie fasi
dell’attività economica; saper leggere, interpretare e distinguere tabelle, diagrammi e documenti
rappresentanti le grandezze e i comportamenti degli operatori economici studiati.
Contenuti:
U.D. 1: Bisogni e beni economici: caratteristiche e classificazioni. Il concetto di utilità economica.
U.D. 2: Cosa si intende per attività economica, quali sono i tipi di attività economica.
U.D. 3: I soggetti che operano nel sistema economico.
U.D. 4: Il ruolo svolto dalle famiglie nella realtà economica; il lavoro e le fonti di reddito; i consumi
e il
risparmio.
U.D. 5: Le imprese e i settori in cui si articola l’attività produttiva; i fattori della produzione e i tipi
reddito
che
li
remunerano.

