
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programma svolto  di Diritto / Economia   A.S. 2019/2020 
 
 
 

Classe    1 R  AFM                       Prof.ssa FRANCESCA RIGHI  
 

 Libro di testo: M.Razzoli- M. Messori, DIRITTO ED ECONOMIA TRA MONDO REALE E DIGITALE, 
Clitt Zanichelli 

 
Competenze chiave di cittadinanza 
▪ Imparare a imparare 

▪ Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

NUCLEO FONDANTE CONOSCENZE * ABILITA’* COMPETENZE 
 
 
 
IL DIRITTO E LE SUE 
FONTI   
 

Conoscere il signifi-
cato di: 

diritto, norma giuridica 
e sanzione. 
Fonte del diritto, gerar-
chia delle fonti 
Efficacia delle norme 
nel tempo e nello spa-
zio. Irretroattività e re-
troattività. 
Entrata in vigore, abro-
gazione, pubblicazione, 
vacatio legis 
 

Saper analizzare, 
distinguere e con-

frontare: 
diritto soggettivo e og-
gettivo. 
Norme giuridiche e so-
ciali. 
Tipologie e funzioni 
della sanzione. 
Fonti atto e fonti fatto. 
Fonti interne e fonti 
esterne. 
I rami del diritto pub-
blico e privato. 
l’abrogazione espressa 
e tacita. 

 
• Distinguere i diversi 

significati della pa-
rola “diritto” e co-
gliere le differenze 
tra norme sociali e 
norme giuridiche 

• Comprendere l’im-
portanza del rispetto 
delle norme giuridi-
che e le conseguenze 
derivanti dalla loro 
violazione 

• Identificare e classi-
ficare le fonti del di-
ritto italiano in base 
alla loro gerarchia  

• Ricercare le fonti del 
diritto italiano, di-
stinguere i vari modi 
di interpretarle e co-
noscere la loro effi-
cacia nel tempo e 
nello spazio. 

 
 

Conoscere il signi-
ficato di: 

Persona fisica e per-
sona giuridica 

Saper analizzare, 
distinguere e con-

frontare: 

• Identificare i diffe-
renti soggetti del di-
ritto, distinguendo la 
capacità delle 



 

 

 IL RAPPORTO GIU-
RIDICO E I SUOI 
ELEMENTI 
 

Capacità giuridica e di 
agire 
Capacità naturale. 
Incapaci assoluti e rela-
tivi. Tutore e curatore. 
Organizzazione collet-
tiva. 
Persona giuridica. 
Ente di fatto. 
Patrimonio e autono-
mia patrimoniale. 
Rapporto giuridico. 
Diritto, obbligo, parte. 
Bene libero e bene giu-
ridico. 

i limiti alla capacità di 
agire. 
Gli atti di ordinaria e di 
straordinaria ammini-
strazione 
I ruoli del tutore e del 
curatore 
Le organizzazioni col-
lettive. 
L’autonomia patrimo-
niale perfetta e l’auto-
nomia patrimoniale im-
perfetta. 
I vari tipi di persona 
giuridica e di enti di 
fatto. 
Il rapporto giuridico. 
Situazioni giuridiche 
attive e passive. 
I beni liberi e i beni 
giuridici. 
 

persone fisiche e 
l’importanza dei luo-
ghi che esse utiliz-
zano per vivere e la-
vorare. 

• Comprendere le mo-
dalità  di esercitare i 
propri diritti delle 
persone incapaci di 
agire  
 

 

distinguendo e con-
frontando tra loro i 
diversi soggetti inca-
paci di agire. 

• Comprendere l’im-
portanza e le diverse 
finalità assolte dalle 
organizzazioni col-
lettive nella nostra 
società, distinguendo 
persone giuridiche 
ed enti di fatto. 

• Saper analizzare e 
distinguere le situa-
zioni giuridiche at-
tive e passive origi-
nate da un rapporto 
giuridico. 

• Saper analizzare e 
classificare i beni 
giuridici individuan-
done le principali ca-
ratteristiche. 

ARGOMENTI SVOLTI DURANTE LA DAD 
 
 
 

LO STATO 
 

Conoscere il signi-
ficato di: 

Stato. 
Nazione. 
Popolo e popolazione. 
Cittadino, apolide e 
straniero. 
Territorio statale. 
Sovranità. 
Costituzione. 

Saper analizzare, 
distinguere e con-

frontare: 
Gli elementi costitutivi 
dello Stato. 
Le origini e le caratteri-
stiche dello Statuto Al-
bertino e della Costitu-
zione italiana. 

 

 

• Individuare e distin-
guere gli elementi 
costitutivi dello 
Stato 

• Individuare e classi-
ficare e confrontare i 
diversi tipi di costi-
tuzione in base alle 
loro principali carat-
teristiche, soffer-
mandosi sullo Sta-
tuto Albertino e sulla 
nostra Costituzione. 

 
 
 

Conoscere il signi-
ficato di: 

Saper analizzare, 
distinguere e con-

frontare: 

• Cogliere l’impor-
tanza dei vari tipi di 
beni e servizi per 



 

 

 
 
 
 
 

FONDAMENTI 
DELL’ATTIVITA’ 

ECONOMICA 

I bisogni, le loro classi-
ficazioni e caratteristi-
che. 
Bene libero e bene eco-
nomico e le loro classi-
ficazioni. 
Servizi, le loro caratte-
ristiche e la loro classi-
ficazione. 
Sistema economico e le 
sue problematiche. 
Le principali attività da 
essi svolte. 
Flussi reali e flussi mo-
netari tra soggetti eco-
nomici. 
Consumo, risparmio, 
produzione e investi-
mento 

I vari tipi di beni eco-
nomici. 
 

soddisfare i bisogni 
dell’intera colletti-
vità. 

• Analizzare l’impor-
tanza del ruolo dei 
vari soggetti econo-
mici, le loro rela-
zioni e attività riflet-
tendo su situazioni 
della vita quotidiana. 

• Cogliere la comples-
sità e i principali 
problemi di un si-
stema economico 

 
 
IMPRESA E IMPREN-
DITORE: PROFILO 
ECONOMICO E GIU-
RIDICO 
 
 

Conoscere il signi-
ficato di: 

Imprenditore, impresa. 
Costi fissi e costi varia-
bili 
Settore produttivo e 
fattore produttivo. 
Stato come soggetto 
economico 

Saper analizzare, 
distinguere e con-

frontare: 
Il profilo giuridico ed 
economico dell’im-
presa 
Costi fissi e costi varia-
bili. 
 

• Approfondire l’im-
portanza del ruolo 
delle imprese analiz-
zando le loro attività 
di scambio, investi-
mento, produzione e 
di quello dello Stato. 

 
 

FORME DI MER-
CATO E FATTORI 
CHE LE CONNO-

TANO 

Conoscere il signi-
ficato di: 

Domanda, offerta e fat-
tori che le condizio-
nano 
Elasticità della Do-
manda. 
Mercato e vari tipi di 
mercato 
Prezzo in generale e 
prezzo di equilibrio. 

Saper analizzare, 
distinguere e con-

frontare: 
I fattori soggettivi ed 
oggettivi che condizio-
nano la domanda e l’of-
ferta. 
 

 

 

 

• Imparare ad analiz-
zare i fattori che 
condizionano la do-
manda e l’offerta e 
gli effetti che esse 
determinano sul 
mercato. 

 
*La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le 
basi per comprendere un certo settore o argomento. 
*Con il termine ‘abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze 
esistenti al fine di ottenere risultati 

MODALITÀ DI RILEVAZIONE Verifiche orali, verifiche scritte a domande aperte e 
strutturate, anche con lo strumento di google form, 
interventi durante le ore di lezione, lavori indivi-
duali e di gruppo 

 
 
 
Elementi di valutazione  
1. Conoscenza degli elementi caratteristici della disciplina 
2. Capacità di applicazione delle regole e delle procedure 
3. Capacità nella soluzione dei processi  
4. Comprensione e uso del linguaggio specifico 
 
Metodologie utilizzate anche  nella DAD: 



 

 

1. Lezioni dialogate anche in gruppi  

2. Sportelli di ripasso/esercitazione 

3. Compiti di realtà 

4. Brainstorming 

5. Presentazioni 

 


