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PRIMA

Anno scolastico 2014-15

CORSO : OPERATORE DEI DERVIZI SOCIO SANITARISOCIALE
PROGRAMMAZIONE DIRITTO E ECONOMIA POLITICA
I principi generali del diritto
Abilità

Conoscenze

Competenze

-Conoscere la funzione del
diritto;
- Apprendere il concetto di
norma giuridica;
- Conoscere le differenze tra i
rami del diritto;
- Conoscere l'efficacia delle
norme nel tempo e nello spazio
- Conoscere la gerarchia delle
fonti. .

-Comprendere
l'importanza
delle norme giuridiche nella
regolamentazione della vita I
sociale;
-Comprendere
il
valore
dell'obbligatorietà delle norme
giuridiche;
I
- Comprendere la motivazione
di un ordine gerarchico delle
fonti del diritto

Obiettivi minimi

-Saper individuare le funzioni -Riconoscere la funzione che
della norma giuridica e del diritto il diritto svolge nel contesto
-Illustrare il concetto di norma sociale e organizzato
giuridica e analizzare le sue
caratteristiche;
-essere in grado di illustrare le
fonti dell’ordinamento giuridico e i
limiti di validità delle norme
giuridiche

I soggetti del diritto
Conoscenze
- saper distinguere le persone

giuridiche da quelle fisiche;
i
-Apprendere i concetti di
capacità giuridica e di capacità
di agire

Competenze

Abilità

Obiettivi minimi

il
nesso
fra -Comprendere il significato di
- Saper riconoscere un rapporto -Individuare
riconoscimento
dei
diritti soggetto
di
diritto;la
giuridico;
inviolabili
e
la
tutela
dei
diritti
differenza
tra
persone
- Saper cogliere le finalità del
della persona
fisiche, private e pubbliche

diritto di regolare le situazioni
personali in base all'età, allei
condizioni e capacità personali

1- Individuare le differenze tra
incapaci assoluti e relativi.
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Forme di Stato e di governo
Conoscenze

Competenze

Obiettivi minimi

Abilità

- Acquisire il concetto di Stato e - Acquisire la consapevolezza -Conoscere
i
fondamenti -Possedere la nozione di
individuare i suoi elementi dello status di cittadino
dell’economia
Stato e dei suoi elementi
costitutivi
- Comprendere l'essenza dell' -Conoscere il concetto di sistema costitutivi
economico e i diversi tipi di
- Comprendere il concetto di attuale forma di
relazioni tra i soggetti economici
sovranità;
Stato e di Governo italiana

- apprendere le diverse forme
di stato e le forme
di governo

La Costituzione
Abilità

Conoscenze

Competenze

- Conoscere l caratteri della

- Individuare gli eventi
storici che portarono
all'emanazione
della Costituzione
italiana
- Comprendere
l'importanza della
tutela
costituzionale delle
libertà
- Percepire, come
limite all'esercizio
delle
proprie libertà, il
rispetto delle libertà
altrui
- Comprendere
l'importanza della
partecipazione
politica di ogni
cittadino

Costituzione
italiana;
- Conoscere i principi
fondamentali;
-Conoscere i diritti
riconosciuti dalla
Costituzione;
- Conoscere' la struttura , le
funzioni e
l'organizzazione dei più
importanti organo
costituzionali;

Obiettivi minimi

-Comprendere ed elaborare -Conoscere
le
tappe
la storia costituzionale, i
fondamentali storiche della
caratteri, la struttura e i principi nascita della Costituzione
fondamentali della
Costituzione
-individuare i principi e i
caratteri fondamentali della
-Analizzare
Costituzione
aspetti e comportamenti delle
realtà personali e sociali
confrontandoli con il dettato
costituzionale
-Cogliere
l’importanza della dimensione
giuridica della società e le
prerogative delle principali
formazioni sociali
-Interiorizzare come un valore
da difendere le attribuzioni
politiche e i criteri di
democraticità che il testo
costituzionale italiano contiene
Consolidare e ampliare
l’utilizzo del lessico giuridico di
base.

Agenzia Formativa Accreditata Dalla Regione Toscana
Con Sistema Di Qualità Certificato ISO 9001 15 100 52918

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
“MORANTE - GINORI CONTI”
VIA CHIANTIGIANA, 26/A – FIRENZE – TEL. 055.6531360/1 – FAX. 055.6531695
fiis004008@istruzione.it –- fiis004008@pec.istruzione.it - www.elsamorante.gov.it –
codice fiscale 94017140487
I.P.S.S. ELSA MORANTE
I.T.A.S GINORI CONTI
VIA CHIANTIGIANA, 26/A – FIRENZE
TEL. 055.6531360/1 – FAX. 055.6531695
Succursale: Operatore del Benessere
VIA NICOLODI, 2 . FIRENZE
TEL. 055.571841 – FAX. 571842

VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 – FIRENZE
TEL. 055.670711
Itas.ginoriconti@libero.it

Fondamenti dell'attività economica e soggetti economici
Conoscenze

Competenze

Abilità

- conoscere l'oggetto della scienza
economica
- fare propri i concetti di
beni,bisogni e servizi
-distinguere i diversi sistemi
economici
-conoscere il ruolo delle imprese
nel
sistema
economico e gli operatori del
sistema economico e i loro rapporti

- essere consapevoli del -Spiegare i legami tra -Conoscere
i
carattere limitato delle risorse
bisogni individuali e fondamenti
attività di produzione dell’economia
- individuare
le
esigenze della ricchezza;
-Conoscere il concetto
fondamentali
che ispirano -Definire il concetto di di sistema economico e
scelte
e
comportamenti sistema economico e i diversi tipi di relazioni
economici
spiegarne il circuito
tra i soggetti economici
-riconoscere l’importanza delle -Riconoscere
la
decisioni
degli
operatori funzione
economica
economici per il funzionamento delle diverse imprese.
e lo sviluppo del sistema -Classificare le imprese
economico
a seconda del settore
economico
in
cui
operano
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Obiettivi minimi

