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Obiettivi educativi e didattici: Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere sono finalizzati a far
acquisire negli studenti le conoscenze giuridiche ed economiche indispensabili per chi si propone
di operare nei vari tipi di comunità educativo – assistenziale.
-

Conoscenze: Acquisire la conoscenza degli elementi fondamentali del diritto e
dell’economia.

-

Competenze: Essere in grado di orientarsi nel merito degli argomenti principali del
programma e di trattarne i temi con un linguaggio giuridico sufficientemente corretto,
sviluppando il confronto delle idee e dell’analisi critica intorno alle nozioni giuridico –
sistematiche della disciplina.

-

Capacità: Acquisite capacità sia linguistico espressive sia logico- interpretative.
Comprendere i legami esistenti tra l’esperienza quotidiana e i diversi istituti giuridici ed
economici, nonché la capacità di sostenere una discussione in aula in modo da confrontare
le proprie idee con quelle altrui.

Metodi e strumenti
-

Lezioni frontali: La metodologia è frontale limitatamente alle introduzioni di carattere
generale e alle esposizioni di concetti astratti.

-

Lezioni interattive: Favorire il più possibile la partecipazione degli alunni sollecitata

attraverso domande e provocazioni orientate a stimolare il ragionamento e a comprendere la ratio
dei diversi concetti giuridici.
-

Tecniche, attività e sussidi didattici: Libro di testo, Riviste giuridiche e articoli tratti da

quotidiani, Costituzione, codice civile. Realizzazione di ppt.
Valutazione e verifica
-

Gli strumenti di verifica: Interrogazioni, esercizi, questionari a risposta multipla e aperta.

-

Criteri di valutazione: partecipazione alle lezioni, approfondimento e costanza nello studio,
capacità logico-interpretative, capacità espressive.

Programma di studio

DIRITTO
IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE
• Nozione e concetto di diritto
• Le norme giuridiche e le norme sociali
• I caratteri delle norme giuridiche
• Diritto oggettivo e diritto soggettivo
LE FONTI DEL DIRITTO
• Le fonti dell’ordinamento italiano
• Il principio della gerarchia delle fonti
• La Costituzione: i principi fondamentali
• L’interpretazione
IL RAPPORTO GIURIDICO E LE SITUAZIONI SOGGETTIVE
• Definizione del rapporto giuridico
• Le situazioni giuridiche soggettive attive e passive
• Classificazione dei diritti soggettivi
I SOGGETTI DEL DIRITTO: LE PERSONE FISICHE
• Definizione
• La capacità giuridica e la capacità d’agire
• L’incapacità
LA PERSONA GIURIDICA E GLI ENTI NON RICONOSCIUTI
• Definizione
• Classificazione
L’OGGETTO DEL DIRITTO
• I beni in senso giuridico
• Le varie specie dei beni

• I beni dello Stato

LO STATO
• Gli elementi costitutivi dello Stato
• Forme di Stato
• Forme di Governo

IL SISTEMA ECONOMICO
IL SISTEMA ECONOMICO E I SUOI PROTAGONISTI
• Nozione di sistema economico
• I protagonisti
I SISTEMI ECONOMICI E LA LORO EVOLUZIONE
• I problemi più rilevanti di un sistema economico
• I tipi di sistema economico
LE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI DELL’ECONOMIA
• Le attività economiche delle famiglie
• Il lavoro e le fonti di reddito
• Il consumo
• Il risparmio
LE IMPRESE
• Il concetto di produzione
• I fattori della produzione
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