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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE DI FINE ANNO
Anno scolastico: 2015/2016
Docente: VAGLIECO GIUSEPPE
Materia: DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

Ore svolte: 2 SETTIMANALI

Classe: PRIMA SEZIONE F Indirizzo: MECCANICA/MECCATRONICA
Testo utilizzato: A SCUOLA DI DIRITTO E DI ECONOMIA – Zagrebelsky, Trucco e Bacceli – Le Monnier Scuola

MODULO 1: LE REGOLE GIURIDICHE E LA SOCIETA'
CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETEN ZE

Organizzazione sociale; regole giuridiche e non
giuridiche
I diversi significati dell’espressione “diritto”
Le fonti del diritto e principali criteri di relazione
Il rapporto giuridico

Distinzione tra norme sociali e norme giuridiche;
Il diritto in senso oggettivo e soggettivo;
La norma giuridica: struttura e tipi;
L’ordinamento giuridico, le fonti del diritto e
l’organizzazione delle norme: il principio
gerarchico, l’efficacia delle norme nel tempo, i
principi della interpretazione normativa

Usare in maniera accettabile un linguaggio
pertinente alla disciplina;
Afferrare il senso delle principali categorie del
diritto;
Analizzare con sufficiente consapevolezza gli
elementi costitutivi di un testo giuridico ed
evidenziarne i rapporti.
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MODULO 2: I SOGGETTI DEL DIRITTO E I BENI
CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETEN ZE

Il rapporto giuridico: struttura ed elementi
costitutivi
I soggetti del diritto: di persona fisica e sue
prerogative
giuridiche; le organizzazioni
collettive: le persone giuridiche e l’autonomia
patrimoniale perfetta e imperfetta
I beni giuridici e loro principali classificazioni

La natura e gli elementi del rapporto giuridico,
con analisi di articoli del codice civile (832 c.c.);
le situazioni soggettive attive e passive;
le persone fisiche: capacità giuridica e capacità di
agire;
gli incapaci: minorenne, interdetto, inabilitato,
minore emancipato;
le persone giuridiche e l’autonomia patrimoniale;
società, associazioni, fondazioni e comitati

Distinguere tra capacità di agire e capacità
giuridica (analisi delle condizioni che le
caratterizzano);
distinguere le diverse categorie di organizzazioni
collettive sulla base della autonomia
patrimoniale e degli scopi (distinguere le diverse
società commerciali)
riconoscere i caratteri dei beni dal punto di vista
giuridico

MODULO 3: LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETEN ZE

Lo stato e i suoi elementi costitutivi, per
l’individuazione degli elementi necessari: il popolo, il
territorio e la sovranità;
popolo e territorio: ambiti della appartenenza e
dell’esercizio della sovranità statale.

La struttura dello Stato: popolo, territorio e sovranità
(governo);
il popolo: popolo e popolazione; Stato e nazione; la
cittadinanza: ius soli e ius sanguinis; gli stranieri e gli
apolidi;
il territorio: delimitazioni e aree di esercizio della
sovranità;

Saper individuare gli elementi costitutivi dello Stato e
riconoscere le situazioni dove sono presenti;
saper di distinguere la condizione del cittadino, dello
straniero e dell’apolide;
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MODULO 4: I BISOGNI DELL’UOMO E IL PROBLEMA ECONOMICO
CONTENUTI

CONOSCENZE

COMPETEN ZE

Dai bisogni all’attività economica: bisogno economico,
i beni e i servizi;
Principali classificazioni dei beni economici;
Il sistema economico: gli operatori fami glie e imprese,
le loro attività e le relazioni;
I fattori della produzione;
I flussi nel sistema economico

Comprendere i fondamenti dell’attività economica;
conoscere i soggetti economici privati: famiglie e
imprese;
distinguere le attività svolte da fami glie e imprese;
le relazioni tra i soggetti economici sui mercati: i
mercati dei fattori produttivi e dei beni e servizi;
i flussi delle relazioni tra famiglie e imprese: flussi
reali e flussi monetari

Saper individuare in situazioni differenti gli interes si e
le relazioni che sorgono tra soggetti economici;
descrivere le principali relazioni tra i soggetti
economici attraverso la costruzione di uno schema
sintetico dei flussi reali e monetari tra famiglie e
imprese

Reca nati , 10/06/2016
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