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Attività Svolte:

Le  regole  del  diritto:  la  società  e  le  regole,  ordinamento  giuridico,  norme
sociali  e  norme  giuridiche,le  caratteristiche  delle  norme  giuridiche.
diritto  oggettivo  e soggettivo,  diritto  pubblico e diritto privato,  il  rapporto
giuridico,il rapporto di fatto, le parti ed i terzi del rapporto giuridico, soggetti
attivi e passivi.
Il contratto e gli elementi essenziali: accordo, causa,oggetto,forma.
Le fonti del diritto italiano e la validità delle norme giuridiche: le fonti delle
norme  giuridiche.le  fonti  di  produzione  e  la  loro  gerarchia;  principio
gerarchico;le  regole  per   indicare  le  norme  giuridiche;  l’efficacia  delle
norme giuridiche rispetto al tempo e allo spazio;
 I  soggetti  del  diritto:  le  capacità  dei  soggetti  del  diritto;  gli  atti  di
ordinaria e straordinaria amministrazione; le ipotesi di incapacità della
persona fisica ;l’amministrazione di sostegno; i luoghi della persona fisica;
Le  organizzazioni  collettive  in  generale;le  persone  giuridiche  e  le
organizzazioni non riconosciute; i tipi di organizzazione collettive.
L'imprenditore, l’impresa familiare,  l’impresa e l’azienda,  l’oggetto del
diritto: i beni e le loro categorie.
Società di capitali e società di persone.
Lo stato  e la società,gli  elementi  costitutivi  dello stato,  l'esercizio  della
sovranità dello stato,la cittadinanza,le forme di stato, i modelli di forme di
stato:  stato  assoluto,  totalitario  e  socialista, l'evoluzione
dell'ordinamento  italiano:  dallo  statuto  albertino  alla  costruzione
italiana; l'assemblea costituente e i caratteri della costituzione.
La  struttura  della  costituzione;i  principi  fondamentali  art.  2-3-4-5-7-10
costituzione.
I  diritti  e  le  liberta'  fondamentali  ;  le  liberta'  individuali:  la  liberta'
personale; le altre liberta' individuali
Le liberta' collettive e i doveri dei cittadini 
Diritti  della  famiglia  e  dei  diritti  sociali:  la  tutela  dei  diritti  sociali  nella
costituzione; la famiglia come prima formazione sociale;il matrimonio e le
sue forme;  la crisi del matrimonio: separazione personale e il divorzio;
riforma  della  procedura  di  separazione  e  divorzio  del  2014;  i  rapporti  tra
genitori e figli; la salute e l'istruzione.  il diritto del lavoro ,i diritti economici
e politici: il diritto del lavoro e i diritti economici nella costituzione; i principali
diritti dei lavoratori ; lo statuto dei lavoratori ;il diritto del lavoro ,i diritti
economici e politici: i diritti economici; i diritti politici e la partecipazione
politica; il diritto alla privacy nella societa' digitale.  l'economia e il sistema
economico:  i  fondamenti  dell'  attivita'  economica:  la  scienza
dell'economia;microeconomia  e  macroeconomia  ;  i  bisogni;  le
caratteristiche  dei  bisogni  economici.   i  beni  e  i  servizi;  la
classificazione  dei  beni  economici;  i  sistemi  economici:  il  sistema
economico;
I  soggetti  economici;  il  circuito  economico; i  principali  sistemi



economici; il sistema liberista ; il sistema collettivista ;il sistema a economia
mista. 
I soggetti economici : u.d.  le famiglie e le loro attivita' economiche ; la
famiglia come operatore economico; il consumo; il risparmio;
L'investimento.
I  soggetti  economici  :  u.d.  le  imprese  e  gli  enti  no  profit  :l'operatore
economico impresa; i fattori produttivi e la loro remunerazione;  i costi di
produzione; la ricchezza nazionale; il terzo settore e le organizzazioni no
profit. 
I  soggetti  economici  :  u.d.  le imprese e gli  enti  no profit  stato e pubblica
amministrazione : l'operatore economico stato; le entrate dello stato; la
spesa pubblica ed il bilancio; le politiche economiche dello stato  le regole
del mercato e le sue forme : u.d. il funzionamento del mercato:il mercato e le
contrattazioni; la domanda di beni e servizi; l'offerta e la formazione del
prezzo di  equilibrio di  mercato.  u.d.  le  forme di  mercato  :  le  forme di
mercato; il mercato di libera concorrenza; il monopolio; l'oligopolio.

LE PARTI EVIDENZIATE IN GRASSETTO SONO I REQUISITI MINIMI

Di seguito gli argomenti come indicati nel PIA per le classi prime: 

ATTIVITA’ DIDATTICHE NON SVOLTE rispetto alle progettazioni di inizio anno e ritenute 
necessarie ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva

Attività svolte in modo generale e non andando troppo nello specifico delle seguenti parti del programma:
I modi di acquisto della cittadinanza italiana;
I diritti di libertà ed i doveri costituzionali;
 L'attività economica. I soggetti economici
Il reddito, il consumo, il risparmio e gli investimenti.
Le imprese come soggetti economici e giuridici.
L’attività produttiva ed i fattori della produzione.
Le forme di mercato ed il loro funzionamento.


