
Programma di Diritto ed Economia per il recupero del debito formativo e per gli 

esami di idoneità 

classi I e II ( 1° Biennio) 

Obiettivi 

Acquisizione di un quadro conoscitivo collegato alla realtà in cui si vive, in particolare: 

Coﾐoscere l’iﾏportaﾐza del diritto in rapporto alla nostra società; 

Conoscere i soggetti del diritto e le relazioni intercorrenti tra loro; 

Conoscere lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana. 

Capire di che cosa si occupa l’ecoﾐoﾏia e che cosa è uﾐ sisteﾏa ecoﾐoﾏico 

Capire il ruolo della famiglia, delle imprese e dello Stato in economia 

Acquisizione del linguaggio tecnico di base  

Esposizione coerente e corretta delle tematiche trattate 

 

Obiettivi didattici minimi I anno 

Comprendere il significato della norma giuridica e delle sue caratteristiche 

Acquisire i concetti di persona fisica e persona giuridica; saper distinguere la capacità giuridica e la 

capacità di agire; definire le forme di incapacità della persona fisica 

Definire il concetto di Stato; distinguere il popolo dalla popolazione 

Coﾏpヴeﾐdeヴe l’iﾏpoヴtaﾐza della faﾏiglia ﾐel Ioﾐtesto della soIietà iﾐ Iui si vive e IoﾐosIeヴe le 
principali regole che tutelano e disciplinano la famiglia 

Capire il rapporto tra scarsità delle risorse e attività economica 

Capire il ruolo della famiglia nel sistema economico 

 Mod. 1- IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA - Saper individuare una norma giuridica e distinguerla 

dalle norme non giuridiche 

Mod. 2- IL RAPPORTO GIURIDICO E I SUOI SOGGETTI – Saper distinguere i soggetti del diritto e 

definire il rapporto giuridico in relazione alle loro capacità e alle varie forme di tutela degli incapaci 

Mod. 3- LO STATO – Saper individuare le componenti che formano lo Stato e saper distinguere i 

modi per diventare cittadino italiano 

Mod. 4 – LA FAMIGLIA – Comprendere le principali regole che tutelano e disciplinano la famiglia 

legittima e quella di fatto; saper distinguere la separazione dal divorzio 

Mod. 5 – L’UOMO E IL SISTEMA ECONOMICO – Capiヴe di Ihe Iosa si oIIupa l’eIoﾐoﾏia; 
comprendere quali sono i vari bisogni umani e capire che cosa sono i beni economici 

Mod. 6 – I SOGGETTI ECONOMICI: LE FAMIGLIE – Capire le attività che compiono le famiglie per 

produrre reddito, consumare beni e servizi, risparmiare, investire i risparmi.  

 

Obiettivi didattici minimi II anno 

Costituzione e cittadinanza: Riconoscere i principi fondamentali della Costituzione. 

Coﾏpヴeﾐdeヴe  il sigﾐifiIato dell’eseヴIizio della deﾏoIヴazia e la sovヴaﾐità popolaヴe. 

Conoscere le istituzioni che ci rappresentano e ci governano 

Esseヴe Ioﾐsapevoli dell’iﾏpoヴtaﾐza della giustizia ﾐella ﾐostヴa soIietà 



Coﾐdivideヴe l’iﾏpoヴtaﾐza del pヴesideﾐte della ヴepuHHliIa ﾐel ﾐostヴo Oヴdiﾐaﾏeﾐto 

Conoscere le principali funzioni della Corte Costituzionale 

CoﾐosIeヴe la figuヴa dell’iﾏpヴeﾐditore e qual è il suo ruolo nella società 

Conoscere i principali diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro 

CoﾐosIeヴe l’oヴgaﾐizzazioﾐe azieﾐdale e i fattoヴi della pヴoduzioﾐe; defiﾐiヴe il ﾏoﾐdo del NO PROFIT 

Mod. 1-I VALORI E I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE – Saper individuare la struttura della 

Costituzione e le sue caratteristiche; distinguere i principi della Costituzione; conoscere i tratti 

salienti del passaggio storico dalla Monarchia alla Repubblica 

Mod. 2 – LE ISTITUZIONI CHE CI RAPPRESENTANO – Riconoscere le differenze tra democrazia diretta 

ed iﾐdiヴetta; sapeヴ iﾐdividuaヴe le IaヴatteヴistiIhe dell’eseヴIizio del diヴitto di voto; IoﾐosIeヴe la 
Ioﾏposizioﾐe e e la pヴiﾐIipale fuﾐzioﾐe del Paヴlaﾏeﾐto; sapeヴ desIヴiveヴe l’iteヴ legislativo di uﾐa 
legge ordinaria 

Mod.3 – LA MAGISTRATURA E GLI ORGANI DI GARANZIA – Saper distinguere i tre tipi di 

giurisdizione, i diversi gradi del processo e conoscere gli aspetti salienti del procedimento civile, 

penale e amministrativo; comprendere la funzione del Consiglio Superiore della Magistratura; 

conoscere il percorso per eleggere il Capo dello Stato; comprendere come la Corte costituzionale 

interviene a tutela dei principi fondamentali della Costituzione 

Mod. 4 – LE ISTITUZIONI CHE CI GOVERNANO – Conoscere la composizione e le funzioni del 

Governo; saper descrivere le caratteristiche degli atti aventi forza di legge emanati dal Governo; 

riconoscere gli obiettivi e i principi del funzionamento della Pubblica Amministrazione 

Mod. 5 – IMPRESA E IMPRENDITORIALITA’ – Conoscere la definizione di imprenditore e come si 

oヴgaﾐizza l’iﾏpヴesa; IoﾐosIeヴe ケuali foヴﾏe giuヴidiIhe possoﾐo assuﾏeヴe le iﾏpヴese;  Ioﾏe si avvia 
uﾐ’attività di iﾏpヴesa 

Mod. 6 – LAVORO E PROGETTUALITA’ INDIVIDUALE – Conoscere i diritti e i doveri che nascono da 

uﾐ Ioﾐtヴatto di lavoヴo;  Ioﾏe tutelaヴe la salute ﾐell’aﾏHieﾐte di lavoヴo; Ioﾏe sfヴuttaヴe al ﾏeglio 
l’alteヴﾐaﾐza sIuola-lavoro; come preparare un curriculum vitae e come sostenere un colloquio di 

lavoro 

Mod. 7 – IL TESSUTO PRODUTTIVO DEL TERRITORIO: LE IMPRESE – Coﾏe l’iﾏpヴeﾐditoヴe oヴgaﾐizza 
il pヴopヴio lavoヴo; IoﾐosIeヴe i settoヴi di appaヴteﾐeﾐza dell’attività iﾏpヴeﾐditoヴiale e la IlassifiIazioﾐe 
delle imprese; conoscere i fattori della produzione tradizionali e nuovi; i principali settori di 

intervento delle imprese no profit e il ruolo delle ONLUS 

 

 

 

 


