
 

 

 

 

 

MATERIA: DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE     

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING 

 

 
PRIMO BIENNIO 

 
 

 

COMPETENZE   
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e 

dell’ambiente 
Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio – 

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 
 
 

 

 

 

 

 

 

Analizzare aspetti e comportamenti delle 

realtà personali e sociali e confrontarli 
con il dettato della norma giuridica; 

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; 

Individuare le esigenze fondamentali che 

ispirano scelte e comportamenti 

economici, nonché i vincoli a cui essi 
sono subordinati. 

Riconoscere gli aspetti economici che 
connotano l’attività imprenditoriale 

riconoscere i modelli, i processi e i flussi 

reali e monetari tipici delle relazioni tra i 
soggetti economici . 

Individuare varietà, specificità e 

dinamiche elementari dei sistemi 

economici . 

 

 
 

Le norme giuridiche e i loro caratteri. 

Le partizioni del diritto. Efficacia nel 

tempo e nello spazio. L’interpretazione 

delle norme e le modalità interpretative. 

I soggetti (persona fisica e giuridica) e 

l’oggetto del rapporto. Capacità 

giuridica, d’agire e sede. Le fonti del 

diritto e la gerarchia delle fonti. 

Costituzione e cittadinanza: principi 

Aspetti fondamenti dell’attività 

economica e i soggetti economici con 

particolare riferimento alle imprese  

I sistemi economici e il loro 

funzionamento 

 

Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione , a tutela 

della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio – 

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; 

 

 
 
 
 

Essere in grado di distinguere lo stato 

dalle altre persone giuridiche;  gli 

elementi rilevanti da quelli irrilevanti per 

la formazione dello stato.  

Individuare e distinguere i rapporti civili, 

i rapporti etico-sociali, i rapporti 

economici e i rapporti politici nelle 

Costituzione. 

Acquisire consapevolezza sui modi di 

partecipazione democratica alla vita del 

Paese. 

Individuare i meccanismi di 

funzionamento degli organi statali e i 

rapporti tra gli stessi e l’Unione Europea. 

Individuare le motivazioni che inducono 

le famiglie a compiere scelte economiche 

“convenienti”. 

Lo stato, la sua struttura e il suo 

funzionamento secondo la Costituzione 

italiana. 

I diritti e i doveri dei cittadini 

Conoscere le principali categorie 

economiche relative a Famiglia, 

Impresa e Stato 

Le strutture dei sistemi economici e 

loro dinamiche  (processi di crescita e 

squilibri dello sviluppo). 

 

 

 
 
 
 



Cogliere le problematiche collegate alla 

disoccupazione e valutare gli interventi 

statali e non volti a favorire nuove 

opportunità di lavoro.  

Valutare comportamenti e scelte delle 

imprese, in materia di costi e di tecniche 

produttive. 

Individuare gli strumenti fondamentali di 

cui si avvale lo Stato per soddisfare 

l'interesse pubblico. 

Essere in grado di individuare  il concetto 

di mercato e distinguere le  varie forme di 

mercato.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


