Diri$o e economia poli.ca
Classi biennio
Obie3vi minimi diri$o e economia
Classi 1^ e 2^
MODULI

Lo studente di diri$o
-conosce il diri$o e le sue funzioni
-Dis.ngue le norme sociali dalle norme giuridiche
-conosce le funzioni del diri$o
-sinte.zzai conce3 di la norma giuridica e le sue classiﬁcazioni
-Dis.ngue lo Stato apparato dallo Stato –comunità
-conosce i rami del diri$o e le fon. di produzione
-dis.ngue il diri$o sogge3vo dal diri$o ogge3vo
--conosce la stru$ura della Cos.tuzione e i principi fondamentali
-Lo Statuto Alber.no e la Cos.tuzione diﬀerenze
Lo studente di economia
-conosce deﬁnizione e funzioni dell’economia
-conosce i beni e servizi e i loro cara$eri
-conosce i bisogni .pubblici,priva.
-Dis.ngue i se$ori dell’economia
-conosce i sistemi economici
-Dis.ngue gli a$ori dell’economia
-conosce le relazioni tra gli operatori economici in breve e il circuito
economico
Classe 2^ diri$o
Lo studente
-conosce l’is.tuto giuridico del matrimonio e la famiglia
-conosce i .pi di elezioni e il diri$o di voto
-dis.ngue le formr di democrazia dire$a e indire$a
Conosce il referendum
-alcuni diri3 a scelta della Cos.tuzione
-conosce gli organi cos.tuzionali in par.colare il
Parlamento,ilGoverno e il Presidente della Repubblica
Classe 2^ economia
Lo studente
-conosce deﬁnizione di mercato e la legge della domanda,l’oﬀerta e il
prezzo di equilibrio
--conosce l’inﬂazione

Il presente programma di obiettivi minimi potrà subire
cambiamenti in corso anno per motivi didattici e/o di fatto

Economia Pubblica
Classe V
Obie2vi minimiMODULI

lo studente:
-comprende e conosce l’oggeAo della ﬁnanza Pubblica
-conosce l'evoluzione storica della ﬁnanza pubblica
-conosce la ﬁnanza della sicurezza ﬁscale
--conosce le poliEche della spesa e delle entrate
- comprende le diﬀerenze tra i diversi criteri di giusEzia distribuEva
-conosce le classiﬁcazioni delle imposte e i loro elemenE essenziali
-conosce i conce2 generali sul bilancio dello Stato
.conosce i caraAeri di IRPEF,IRES,IVA,imposte indireAe sui consumi e
le imposte indireAe sui trasferimenE
-conosce i caraAeri del’imposta regionale sulle a2vità produ2ve

Il presente programma di obiettivi minimi potrà subire
cambiamenti in corso anno per motivi didattici e/o di fatto

