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Disciplina: DIRITTO ed ECONOMIA  a.s. 2021-2022 

Classe: Prime 

Settore economico: AFM, RIM e TUR;  

Settore tecnologico: Indirizzi Informatico e grafico  

 

Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva  

in termini di conoscenze e abilità  

Conoscenze (Sapere): 

 

Diritto  

 • Norma giuridica e norma sociale 

 • Le caratteristiche della norma giuridica 

 • Il diritto partizione e fonti del diritto  

 • Efficacia della norma giuridica nel tempo e nello spazio 

 • L’interpretazione della norma giuridica  

 • Differenza tra persona fisica e persona giuridica 

 • Differenza tra capacità giuridica e capacità d’agire  

 • Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche 

 • I soggetti del diritto e l’oggetto del diritto 
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Economia Politica  

 • Fondamenti dell’attività economica  

 • I soggetti economici, oggetti e rapporti economici  

 • La produzione, i fattori produttivi e l’impresa 

 • Domanda, offerta ed equilibrio del mercato 

 

 Abilità (Saper fare):  

 • Distinguere le norme giuridiche da quelle non giuridiche  

 • Analizzare aspetti e comportamenti della realtà personali e sociali 

e confrontarli con il dettato della norma. 

 • Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia. 

 • Distinguere i soggetti del diritto  

 • Individuare bisogni e beni economici  

 • Distinguere i vari fattori della produzione 

 • Riconoscere  il  mercato 

 • Iniziare ad utilizzare il linguaggio tecnico. 

 • Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e  

comportamenti economici, nonché vincoli a cui sono subordinati  

 • Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano 

l’attività dell’imprenditore. 

 

Data, 27/05/2022 

 


