
 

 Programmazione di diritto ed economia classi prime  

Conoscenze  Competenze  Abilità  

DIRITTO  
 
MODULO I - il diritto e le norme 
giuridiche  
 
Le norme giuridiche  
Le sanzioni  
Le fonti del diritto  
La gerarchia delle fonti  
L’interpretazione delle norme 
giuridiche ( facoltativa ) 
L’efficacia delle norme nel tempo 
e nello spazio  
 
 
 

 
 
Comprendere l’importanza di un 
sistema di regole; cogliere le 
differenze tra norme non 
giuridiche e giuridiche e le 
conseguenze derivanti dal loro 
mancato rispetto; identificare e 
classificare le fonti del diritto in 
base alla loro gerarchia e ai rami 
a cui appartengono; 
comprendere l’importanza 
dell’interpretazione, distinguerne 
i tipi e conoscere l’efficacia delle 
norme nel tempo e nello spazio.  
  

 
 
Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua 
struttura.  
Reperire le fonti normative con 
particolare riferimento al settore 
di studio.  
  

MODULO II - le persone e la 
famiglia  
 
I soggetti del diritto e le loro 
capacità  
Le limitazioni alle capacità delle 
persone fisiche  
La famiglia ed il matrimonio  
I rapporti tra coniugi e tra genitori 
e figli  
La separazione ed il divorzio  
 

Identificare i diversi soggetti del 
diritto, distinguendo le capacità 
della persona fisica; conoscere i 
luoghi della persona fisica; 
comprendere le modalità di tutela 
delle persone diversamente 
incapaci e le conseguenze del 
compimento di atti giuridici; 
conoscere l’istituto giuridico della 
famiglia.  
 

Analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà 
personali e sociali e confrontarli 
con il dettato della norma 
giuridica.  
 

MODULO III – le persone 
giuridiche ed il rapporto giuridico  
 
Le organizzazioni collettive  
Le persone giuridiche e gli enti di 
fatto  
Il rapporto giuridico  
L’oggetto del diritto 

Comprendere l’importanza e le 
diverse finalità assolte dalle 
organizzazioni collettive, 
distinguendole in persone 
giuridiche ed enti di fatto; 
analizzare e distinguere 
situazioni giuridiche attive e 
passive originate da un rapporto 
giuridico di tipo contrattuale e 
non; analizzare e classificare i 
beni giuridici individuandone le 
principali caratteristiche. 

Individuare le diverse forme 
giuridiche che l’impresa può 
assumere.  
 
Riconoscere gli aspetti giuridici 
che connotano l’attività 
imprenditoriale 



MODULO IV - Lo Stato e la 
costituzione in generale  
 
La società e lo Stato  
Lo Stato ed i suoi elementi 
costitutivi  
Le origini dello Stato 
contemporaneo  
Lo Stato democratico 
contemporaneo  
Le forme di governo dello Stato 
contemporaneo  
La costituzione in generale  
Dallo statuto Albertino alla 
costituzione italiana  

Comprendere l’evoluzione delle 
diverse forme di Stato e di 
governo; individuare e conoscere 
gli elementi costitutivi dello Stato; 
individuare e classificare i diversi 
tipi di Costituzione in base alle 
loro caratteristiche, prestando 
particolare attenzione allo 
Statuto Albertino e alla 
Costituzione Italiana.  
 

 

MODULO V - La costituzione 
italiana: principi libertà diritti 
doveri.  
 
I principi fondamentali artt. 1-3  
Principi fondamentali artt. 4 – 12  
 

Conoscere la struttura della 
Costituzione italiana; individuare, 
comprendere e conoscere i 
Principi Fondamentali.  
 

 

ECONOMIA  
 
MODULO I - bisogni, beni, 
servizi  
 
Bisogni, beni e servizi  
  

 
 
Riflettere sui bisogni, cogliendo 
l’importanza dei vari tipi di beni e 
servizi per soddisfare quelli 
dell’intera collettività; 
comprendere l’importanza dello 
studio dell’economia. 

 
 
Individuare le esigenze 
fondamentali che ispirano scelte 
e comportamenti economici, 
nonché i vincoli a cui essi sono 
subordinati.  
Reperire le fonti normative con 
particolare riferimento al settore 
di studio.  

MODULO II – le attività 
economiche e i sistemi 
economici  
 
Il sistema economico  
I principali problemi di un sistema 
economico  
Il sistema liberista il sistema 
socialista  
Il sistema a economia mista e la 
sua evoluzione  

Conoscere gli aspetti principali e 
l’evoluzione subita dai sistemi 
liberista, socialista e a  
economia mista; analizzare 
l’importanza del ruolo dei vari 
soggetti economici, le loro 
relazioni e attività, i flussi reali e 
monetari che si realizzano tra di 
loro.  
 

Riconoscere gli aspetti giuridici 
ed economici che connotano 
l'attività imprenditoriale.  
 
Individuare i fattori produttivi e 
differenziarli per natura e tipo di 
remunerazione.  
 
Individuare varietà, specificità e 
dinamiche elementari dei sistemi 
economici e dei mercati locali, 
nazionali e internazionali.  
 



MODULO III – famiglia, imprese 
Stato  
 
Le famiglie  
I consumi  
Le imprese  
Diventare imprenditori  
I settori produttivi  
I fattori della produzione  
Lo Stato  
I cicli economici  

Approfondire l’importanza del 
ruolo dei soggetti economici, in 
particolare della famiglia quale 
soggetto consumatore e 
risparmiatore, delle imprese 
quale soggetto produttore che 
svolge attività di scambio 
investimento e produzione, dello 
Stato quale soggetto che per 
fornire servizi necessita di 
entrate di diverse tipologie.  
 

Riconoscere i modelli, i processi 
e i flussi informativi tipici del 
sistema azienda con particolare 
riferimento alle tipologie aziendali 
oggetto di studio. 

MODULO IV - la domanda, 
l’offerta i mercati 
 
I mercati in generale 
La domanda ed i fattori che l a 
influenzano 
La domanda: i fattori soggettivi e 
l’elasticità L’offerta ed il prezzo di 
equilibrio 
Le diverse forme di mercato: 
concorrenza perfetta ed 
imperfetta 
Le diverse forme di mercato: 
oligopolio e monopolio 
 

Analizzare i fattori che 
condizionano domanda e offerta 
e gli effetti che essi determinano 
sul mercato; analizzare e 
confrontare i vari tipi di mercato 
in base alle loro principali 
caratteristiche 

Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro 
e le opportunità lavorative offerte 
dal territorio e dalla rete.  
 
 

 


