
 

SETTORE ECONOMICO   

MATERIA: Diritto ed Economia Politica 

CLASSE  PRIMA AFM 

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI :  

 Conoscere il significato di diritto ed economia, Conoscere la differenza tra norma sociale e norma 

giuridica, Conoscere il concetto di ordinamento giuridico e di norma. Conoscere le fonti del diritto e 

la loro gerarchia. 

 .Conoscere la funzione della scienza economica, Conoscere il problema alla base dell’attività 

economica, Conoscere la nozione di bene e di servizio, Conoscere i beni economici e le 

classificazioni fondamentali, Conoscere il significato di bisogno, Conoscere i caratteri dei bisogni, 

Conoscere la funzione della scienza economica, Conoscere il problema alla base dell’attività 

economica, Conoscere la nozione di bene e di servizio, Conoscere i beni economici e le 

classificazioni fondamentali, Conoscere il significato di bisogno, Conoscere i caratteri dei bisogni. 

 Conoscere la differenza tra il concetto di uomo e quello di persona, Conoscere la nozione di 

persona fisica e giuridica, Conoscere il concetto di capacità giuridica e di agire, Conoscere la 

nozione di impresa e di imprenditore e le sue tipologie, Conoscere gli elementi del rapporto 

giuridico, Conoscere la differenza tra fatti ed atti giuridici, Conoscere la nozione di bene dal punto 

di vista giuridico. 

 Conoscere la nozione e le tipologie dei vari operatori economici, Conoscere le relazioni dei diversi 

operatori all’interno del sistema economico, Conoscere l’operatore economico impresa, e la 

nozione di produzione, Conoscere le varie tipologie d’impresa, Conoscere i fattori della produzione 

e la nozione di prodotto, Conoscere la nozione di ricavo, costo, profitto, Conoscere il ciclo 

produttivo 

 Conoscere la nozione di famiglia in senso economico, Conoscere il concetto di reddito, consumo e 

risparmio ed investimento, Conoscere la nozione di mercato e le sue forme, Conoscere le leggi della 

domanda e dell’offerta, Conoscere i caratteri delle varie forme di mercato 

COMPETENZE: Saper esporre i contenuti con un linguaggio chiaro. Saper esporre in maniera corretta le 

proprie osservazioni. 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. 

 

INDICAZIONI LIBRO DI TESTO DA CONSULTARE : Diritto ed Economia in Pratica, Martignago – 

Mistroni, ed. Mondadori  

INDICAZIONI MATERIALI DIDATTICI DA UTILIZZARE ( versione digitale del testo con video ed 

esercizi on line) 



SETTORE ECONOMICO   

MATERIA: Diritto ed Economia Politica 

CLASSE  SECONDA AFM 

CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI :  

 Caratteri e struttura della Costituzione italiana ed i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione: 

democratico, lavorista, diritti inviolabili e principio di uguaglianza. 

 Principali diritti riconosciuti nei rapporti civili, etico- sociali economici e politici dalla Costituzione  

 Struttura degli organi costituzionali fondamentali e le loro funzioni: Parlamento e iter legislativo, 

ruolo e composizione del Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale e giudizio di 

costituzionalità, autonomia e indipendenza della Magistratura.  

 Ruolo e struttura della PA 

 I principi economici della Costituzione relativi alle scelte di natura economica 
 Il mercantilismo, la rivoluzione industriale, il liberismo, la crisi del 1929 e la teoria Keynesiana 
 Le dinamiche del mercato della moneta 
 Le dinamiche elementari di un’impresa bancaria 
 Il fenomeno dell’inflazione  
 Lo Sviluppo sostenibile e l’Agenda Onu 2030 

COMPETENZE: 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  

 

 

INDICAZIONI LIBRO DI TESTO DA CONSULTARE : Diritto ed Economia in Pratica, Martignago – 

Mistroni, ed. Mondadori  

INDICAZIONI MATERIALI DIDATTICI DA UTILIZZARE ( versione digitale del testo con video ed 

esercizi on line) 


