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Diritto ed Economia
PROGRAMMA SVOLTO
Classe I G
UD 1 IL DIRITTO E LE SUE FONTI
Modulo 1 : IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
Contenuti :
 La società è regolata dal diritto
 Diversi concetti di diritto
 La norma giuridica
 Le sanzioni

Modulo 2 : LE FONTI DEL DIRITTO
Contenuti :







L'ordinamento giuridico e le fonti del diritto
la gerarchia delle fonti del diritto
le fonti europee
le fonti internazionali
l'efficacia della legge nel tempo
l'efficacia della legge nello spazio

Modulo 3 : L’ INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
Contenuti :
 Che cos’ è l'interpretazione?
 Gli interpreti e l'efficacia dell'interpretazione
 Gli strumenti di conoscenza delle fonti
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UD 2: IL RAPPORTO GIURIDICO
MODULO 1 : CHE COS’E’ IL RAPPORTO GIURIDICO
CONTENUTI:



Il diritto e gli interessi
Gli elementi del rapporto giuridico
MODULO 2: LE SITUAZIONI SOGGETTIVE





Il diritto soggettivo e le sue categorie
I diritti della personalità
Altre situazioni soggettive
. MODULO 3: I SOGGETTI: LE PERSONE FISICHE









I soggetti di diritto e la capacità giuridica
la capacità di agire
l'incapacità legale
l'incapacità naturale
l'amministratore di sostegno
la capacità penale
scomparsa, assenza e morte presunta
MODULO 4: I SOGGETTI: LE PERSONE GIURIDICHE






le organizzazioni collettive
enti e società
le associazioni
fondazioni, comitati e Onlus
MODULO 5: I BENI





Che cosa sono i beni
beni collegati ad altri beni
i beni pubblici
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UDA 3 : LO STATO
MODULO 1: INTRODUZIONE ALLO STATO
CONTENUTI:





che cos’ è lo Stato
il popolo e la cittadinanza.
il territorio
l’organizzazione politica

MODULO 2: LA NASCITA DELLO STATO MODERNO







la crisi del sistema feudale e la organizzazione politica dell'Europa
dalle monarchie assolute allo stato di diritto
gli sviluppi dello stato di diritto quattro
le forme di stato
altre forme di stato
le forma di governo

MODULO 3: LE VICENDE DELLO STATO ITALIANO
 lo stato liberale
 lo stato fascista
 la rinascita democratica

UD 4: LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI
MODULO 1: ORIGINE E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE






l'Assemblea costituente
i principi condivisi dai costituenti.
i caratteri della costituzione.
la struttura della costituzione.
le modifiche della costituzione.

MODULO 2 FONDAMENTI DELLA COSTITUZIONE






democrazia.
Libertà.
Giustizia.
Uguaglianza.
Internazionalismo.
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UD 5 : LA COSTITUZIONE : DIRITTI E DOVERI
CONTENUTI:
 i diritti individuali di libertà
 i diritti di libertà fisica.
 I diritti di libertà spirituale.
MODULO 1: I DIRITTI COLLETTIVI DI LIBERTÀ
 la libertà la libertà di riunione e associazione.
 La libertà di costruire una famiglia.
 La libertà di religione.
MODULO 2: I DIRITTI SOCIALI DIRITTI SOCIALI
 Diritti sociali e Stato sociale.
 La sicurezza sociale.
 Il diritto alla salute.
 La tutela dell'ambiente.
 Il diritto all'istruzione.
MODULO 3: DIRITTI ECONOMICI
 I diritti dei lavoratori.
 I diritti degli imprenditori.
MODULO 4: I DOVERI





diritti e doveri.
La difesa della patria.
Il dovere tributario.
La fedeltà alla repubblica.

UD 10: L'ATTIVITA' ECONOMICA
.
MODULO 1: I FONDAMENTI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
Contenuti :






Tutti abbiamo bisogno di economia
La nascita dell'economia politica
Pochi beni, tanti bisogni
I vari tipi di beni
Microeconomia e Macroeconomia
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MODULO 2 : I SISTEMI ECONOMICI :
 Che cos'è il sistema economico
 il sistema economico pianificato
 il sistema economico capitalistico
 diversi modelli di sistema capitalistico

MODULO 3 : I SOGGETTI ECONOMICI






Le famiglie
Le imprese
Gli enti no profit
La pubblica amministrazione
Il resto del mondo

UD 11: I FATTORI DELLA PRODUZIONE
MODULO 1 : FAMIGLIE E IMPRESE
Contenuti :
 I redditi delle famiglie
 I fattori della produzione delle imprese
 L'attività dell'impresa e del profitto
MODULO 2: L'IMPRESA IN ECONOMIA E DIRITTO
 l'Impresa dal punto di vista economico
 l'Impresa dal punto di vista giuridico
 la classificazione di imprenditore e di imprese

UD 12: LE FORME DI MERCATO

MODULO 1 : IL MERCATO





Le ragioni dello scambio
La domanda
L'offerta
L' equilibrio del mercato
MODULO 2 . LA CONCORRENZA PERFETTA

 Il mercato la concorrenza perfetta
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 Il prezzo in concorrenza perfetta
MODULO 3: I MERCATI IMPERFETTI
 Le forme di mercato reali
 Il monopolio
 L'oligopolio
MODULO 4: PREGI E DIFETTI DEL MERCATO
 I successi del mercato
 I fallimenti del mercato

_______________

Strumenti didattici : lezioni frontali, lettura e commento testi di legge, estratti di articoli di
quotidiani, presentazione alla classe di casi pratici, lavori di gruppo guidati.
Tipologie di valutazione :
Interrogazioni orali e prove scritte sia formative che sommative
La valutazione e la verifica degli apprendimenti, terranno conto delle specifiche situazioni
soggettive degli alunni. A tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica, sono adottati gli
strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
In generale la valutazione verrà espressa tenendo in considerazione l’impegno, gli obiettivi
raggiunti, il progresso rispetto ad una valutazione iniziale. Riguarderà due aspetti fondamentali:
quello relativo all’apprendimento di contenuti disciplinari ed alla capacità di organizzare e
utilizzare le conoscenze apprese, e quello relativo alla maturazione globale dell’alunno. Pertanto si
terrà conto: 1) del livello di partenza; 2) delle potenzialità da sviluppare; 3)dell’interesse, della
partecipazione e dell’impegno profusi nel lavoro scolastico, 4) del progresso e del compiuto in
relazione agli obiettivi effettivamente raggiunti.
Il piano prospettato è comprensivo dei tempi dedicati alle verifiche orali e/o scritte. Gli argomenti e
la scansione della presente programmazione sono suscettibili di modifiche motivate da esigenze o
occasioni didattiche attualmente non prevedibili, che venissero ad evidenziarsi nel corso dell’anno
scolastico.
Alba, 06 giugno 2021
Prof. Paolo Renato Filippo Savoca
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