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Il Docente di Diritto ed Economia concorre a far conseguire allo studente, al termine 
del percorso biennale  di istruzione professionale i seguenti risultati di 
apprendimento: 
spiegare perché nella comunità scolastica sono indispensabili le regole;  
analizzare lo Statuto delle Studentesse e degli studenti;  
definire il POF; 
evidenziare l’importanza del Patto Educativo di corresponsabilità;  
spiegare le funzioni dei principali organi collegiali;  
distinguere tra norma giuridica e norma sociale ; 
cogliere la relazione tra diritto e società ; 
descrivere i caratteri della norma giuridica;  
individuare i tratti essenziali dell’ordinamento  giuridico; 
valutare criticamente il rapporto tra diritto e giustizia; 
identificare le varie fonti del diritto;  
rappresentare la gerarchia delle  fonti del diritto;  
cogliere la differenza tra norma e legge;  
analizzare l’efficacia della norma giuridica nel tempo e nello spazio; 
spiegare i caratteri della persona fisica; 
individuare i casi di  incapacità di agire; 
cogliere la differenza tra capacità giuridica e di agire;  
sottolineare gli elementi della persona giuridica ;  
verificare l’importanza delle persone giuridiche nella vita quotidiana;  
mettere in relazione i bisogni economici  coi beni economici;  
classificare i beni economici ;  
individuare i problemi economici fondamentali; 
analizzare  le ragioni che hanno portato alla nascita dello Stato;  
cogliere la differenza tra Stato e Nazione; 
descrivere gli elementi costitutivi dello Sato; 
definire il cittadino , lo straniero e l’apolide;  
identificare i  casi di acquisto e perdita della cittadinanza;  
spiegare le differenze tra forma di Stato e forma di Governo;  
sottolineare il passaggio dallo Stato liberale allo Sato democratico;  
distinguere tra democrazia diretta e indiretta;  
mettere in relazione uguaglianza formale e sostanziale;  
mettere a  confronto la Costituzione con lo Statuto Albertino;  
definire i soggetti economici ;   
descrivere il circuito economico;  
definire la legge della domanda e dell’offerta;  
descrivere i presupposti della concorrenza perfetta , del monopolio, dell’oligopolio  e 
della concorrenza imperfetta;  
conoscere i principi fondamentali ; 
definire i principi delle libertà; 



 descrivere la composizione del Parlamento ;  
distinguere fra elettorato attivo e passivo;  
cogliere gli aspetti positivi e negativi del bicameralismo perfetto;  
descrivere la composizione del Governo ;  
riproporre il procedimento  di formazione del Governo,  
evidenziare la differenza fra decreto legislativo e decreto legge ;  
individuare il ruolo del Presidente della Repubblica ;  
descrivere la composizione della Corte Costituzionale  e le sue attribuzioni ;  
definire le funzione delle Regioni, Province e Comuni;  
definire il sistema economico. 
 
 
 
 
 
MACROCONTENUTI ARTICOLATI PER CLASSI 
Classe I  SEOA e  

Mesi Macro - argomenti 

Settembre  
Ottobre 
Novembre 

Diritto e norme giuridiche  
Economia  

Dicembre  
Gennaio 

I soggetti  e i rapporti giuridici 
I  bisogni e i beni 

Febbraio 
Marzo 

Gli oggetti del rapporto giuridico 
Il sistema economico 

Aprile  
Maggio  
Giugno   

La Costituzione italiana 
I soggetti economici 

 
 
Classe II SEOA 



Mesi Macro - argomenti 

Settembre  
Ottobre 
 

Il Parlamento e la funzione legislativa 

Novembre 
Dicembre  
Gennaio 

.IL Governo e la funzione esecutiva 
La domanda e l’offerta 
 

Febbraio 
Marzo 

Il Presidente della Repubblica 
Il Mercato 

Aprile  
Maggio  
Giugno   

La Magistratura   
La Corte Costituzionale 
Gli enti territoriali 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 
Si riterrà raggiunto il livello di sufficienza da parte degli alunni se gli stessi avranno 
raggiunto, anche in modo semplice ,  le conoscenze sui seguenti argomenti; 
che cosa è il diritto e perché esiste; che cosa è una norma giuridica ; il concetto di 
soggetto giuridico sia come persona fisica che come persona giuridica ; la capacità 
giuridica e d’agire; i diritti e i doveri degli individui;  che cosa è una legge 
fondamentale; come è strutturata la Costituzione Italiana; i beni, oggetto dei rapporti 
giuridici;  quali sono gli organi costituzionali : Il Parlamento, Il Governo, Il 
Presidente della Repubblica, la Magistratura e la  Corte Costituzionale, Gli Enti 
territoriali,;  l’economia e il problema economico , il concetto di bene e bisogno 
economico; chi sono i soggetti economici  e che interrelazioni intercorrono tra essi; la 
domanda e l’offerta; il Mercato  
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