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ESEMPIO PROVA DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLA CLASSE
I DEL LICEO ECONOMICO-SOCIALE.
( le domande rappresentano le possibili tipologie previste, in accordo con le modalità di lavoro svolto in classe; gli
argomenti sono solo indicativi)
NOME __________________________________DATA________________PUNTEGGIO______/30

(suff.a 18/30)

RISPONDI IN MODO ESURIENTE ALLE SEGUENTI DOMANDE (punti 5 cad.)

1)Il diritto soggettivo e oggettivo: definizione e relazione. Tra i diritti soggettivi, individua quali
sono i diritti della personalita’ e tratta il diritto alla privacy in modo esauriente.

2)Analizza la seguente norma indicando quali sono le parole o le espressioni che si riferiscono ai
caratteri delle norme giuridiche, la sanzione espressa o ipotizzabile. Costruisci un breve caso
concreto ( come se fossi un giornalista ) relativo alla norma. Tratta poi della relazione tra norma
sociale e giuridica.
“ Art. 2054 c.c. “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie (es.automobile) è obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno.”
Generalità
Obbligatorietà
sanzione
Astrattezza
cosa vuole dire la parte sottolineata?
________________________________________________________________________________
Ricordi quali sono le altre situazioni previste come liberatorie della responsabilita’?
______________________________________________________________________________
3- Un noto cantante viene ripreso da un video amatore mentre visita un asilo che contribuirà a
restaurare con i proventi dell’ultimo disco; l’asilo è chiuso perché lui vuole restare anonimo, ma il
video viene venduto ad una tv locale che ne fa uno scoop.
Il cantante si arrabbia dicendo che avrebbero dovuto informarlo e chiedergli il consenso. Ha ragione?
Perché? Chi eventualmente viene denunciato?
Sarebbe stato diverso se fosse stato ripreso nel medesimo posto mentre faceva un’esibizione per
beneficienza? (+1)
Indica le diverse soluzioni motivandole alla luce della normativa di riferimento ( la normativa
viene messa a disposizione dello studente)

4)Analizza l’evoluzione delle scelte economiche nelle epoche storiche studiate, soffermandoti
almeno su tre civilta’.

5)Confronta i seguenti articoli ed individua i diritti ed i doveri in essi contenuti. Puoi individuare
una relazione tra essi? Tratta in modo esauriente dei diritti umani.
ART 3 Dichi arazione Uni versale dei diritti dell’uomo:
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”.
ART 2 Costituzione
“ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolab ili dell’uo mo, sia co me singolo sia nelle
forma zioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale.”
6 - Risolvi il seguente caso:
Il sig.X percepisce uno stipendio mensile di 2000 euro, è proprietario di un immobile del valore di
50.000 euro, che costituisce la sua abitazione e di un altro immobile del valore di 140.000 euro, che
ha locato per un canone mensile di 1000 euro al netto da imposte. Possiede inoltre beni mobili
preziosi e titoli per un valore di 40.000 euro. A quanto ammonta il suo reddito annuo? A quanto
ammonta il suo patrimonio?
Spiega poi il significato dei termini: reddito, patrimonio, consumo, risparmio, investimento, tributi.
Indica anche quali sono i principali soggetti economici e le loro relazioni ; definisci le tipologie
giuridiche ed economiche di beni.

