
.             OBIETTIVI   MINIMI  

                     PER  DISCIPLINA ,CLASSE E INDIRIZZO 

   DEL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Il dipartimento di diritto ed economia, in data 04.09.19 riguardo il secondo punto  

all’ ordine del giorno :definizione obbiettivi minimi cosi’ delibera: 

riguardo le classi prime sia delle scienze umane che dell’economico sociale , gli 

alunni dovranno : 

- riconoscere, spiegare , utilizzare il linguaggio economico – giuridico ; 

- conoscere le caratteristiche delle norme giuridiche ;  

- conoscere le fonti del  diritto ; 

- distinguere i soggetti del diritto e le relative capacità ; 

- sapere individuare le caratteristiche del sistema  economico . 

Riguardo le classi seconde , sia delle scienze umane che dell’economico sociale , gli 

alunni dovranno : 

- conoscere i principali diritti della prima parte della Costituzione  , rapporti 

civili, etico sociali, economici e politici ; 

- le principali funzioni degli organi costituzionali ; 

- descrivere le fasi dell’iter formativo delle leggi ; 

- riconoscere spiegare ed utilizzare il linguaggio giuridico economico ; 

- comprendere e riconoscere le dinamiche del sistema economico . 

Per quanto riguarda le terze classi dell’economico sociale gli alunni dovranno: 

- comprendere  la funzione economico sociale della proprietà ; 

- individuare i nuclei portanti della cultura economica  di impresa ; 

- comprendere i concetti civilistici di imprenditore individuale e collettivo . 

Per quanto riguarda le quarte classi dell’economico sociale gli alunni dovranno: 

- conoscere il concetto di obbligazione ; 

- la funzione giuridico economica  dei contratti e relativa classificazione e 

regolamentazione; 



- conoscere e saper utilizzare gli strumenti di politica monetaria; 

- comprendere le cause e gli effetti dell’inflazione . 

Per quanto riguarda le quinte classi dell’economico sociale gli alunni dovranno: 

- comprendere il ruolo dello Stato come soggetto  economico ; 

- riconoscere  la differenza fra tasse imposte e contributi ; 

- conoscere i principali diritti della Costituzione e gli organi costituzionali ; 

- conoscere gli organi e le funzioni dell’unione europea. 

Brindisi  04.09.19 

 

Il dipartimento di Diritto ed Economia 

Verbalizzante (in sostituzione della Prof.ssa Aretano  ) 

Amoruso Anna Rita  

  


