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SECONDA

Anno scolastico 2014-15

CORSO : OPERATORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
PROGRAMMAZIONE:DIRITTO ECONOMIA POLITICA

Forme di Stato e di governo
Conoscenze

Competenze

Acquisire
il
concetto di Stato e
individuare i suoi
elementi costitutivi

- Acquisire la consapevolezza -Comprendere ,attraverso lo -Riconoscere e distinguere l
dello status di cittadino
studio della costituzione ,il forme di Stato da quelle d
- Comprendere l'essenza dell' funzionamento degli organi di governo
vertice dello stato
attuale forma di

- Comprendere il
concetto di
sovranità;
- apprendere le
diverse forme di
stato e le forme
di governo

Conoscenze

Abilità

Obiettivi minimi

Stato e di Governo italiana

Competenze

La Costituzione
Abilità

Obiettivi minimi

-Conoscere le funzioni e il
-Cogliere
ruolo dei principali organi
l’importanza della dimensione Costituzionali
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

-Conoscere i diritti - Comprendere l'importanza
della
riconosciuti dalla
Costituzione;
partecipazione politica di
- Conoscere' la
ogni cittadino
struttura , le funzioni e - Conoscere la funzione del
Parlamento e l’iter legislativo
l'organizzazione dei
più importanti organi - Acquisire l'importanza del
costituzionali;
ruolo del Governo
Consolidare e ampliare
- Comprendere il ruolo
l’utilizzo del lessico giuridico di
istituzionale del
base.
Capo dello Stato
- Comprendere il ruolo della
Corte Costituzionale
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Fondamenti dell'attività economica e soggetti economici
Conoscenze

Competenze

Abilità

- Il sistema economico e il suo
funzionamento;
-gli operatori del sistema
economico;
-il circuito economico e i gli
operatori
-Fattori della produzione
Forme di mercato e fattori che
le connotano

interpretare
i
fenomeni -Spiegare i legami tra -Conoscere
i
economici
bisogni individuali e fondamenti
- leggere e interpretare le attività di produzione dell’economia
relazioni tra i soggetti
che della ricchezza;
-Conoscere il concetto
operano all’interno del sistema -Definire il concetto di di sistema economico e
economico
sistema economico e i diversi tipi di relazioni
individuare
le
esigenze spiegarne il circuito
tra i soggetti economici
fondamentali che ispirano scelte -Riconoscere
la
e comportamenti economici
funzione
economica
delle diverse imprese.
-Classificare le imprese
a seconda del settore
economico
in
cui
operano
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Obiettivi minimi

