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Programma svolto 
DIRITTO

SOCIETA’ E ORDINAMENTO GIURIDICO

La società    e  le  regole:   I caratteri  delle  norme giuridiche;  la  sanzione

giuridica.  l'interpretazione delle norme giuridiche,* le classificazioni del

diritto,  il rapporto giuridico,*compito di realtà.

Le fonti del diritto italiano e la validità delle norme giuridiche: le fonti delle

norme giuridiche; le fonti di produzione e la loro gerarchia.* le regole

per indicare le norme giuridiche; l'efficacia delle norme giuridiche rispetto al

tempo e allo spazio. 

I soggetti del diritto: le persone fisiche:* un caso per cominciare; le capacità

dei soggetti del diritto; quando e da chi deve essere comunicata la nascita?

Quando  e  da  chi  deve  essere  comunicata  la  morte?;  Atti  di  ordinaria

amministrazione e straordinaria amministrazione;*le ipotesi di incapacità

della persona. 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  organizzazioni  collettive.

l'imprenditore  e  l'impresa,  l’azienda.  i  beni  giuridici* e  loro

classificazione.

Stato e costituzione: gli elementi costitutivi dello stato: lo stato e la società, gli

elementi costitutivi dello stato,* l'esercizio della sovranità dello stato.  la

cittadinanza, le forme di stato.

Modelli  di forme di stato: stato assoluto,stato liberale, stato totalitario,stato

socialista, stato democratico, stato sociale,*le forme di governo.

LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI FONDAMENTALI: l'evoluzione dell'ordinamento

italiano: dallo  statuto Albertino alla  costituzione repubblicana.  L'assemblea

costituente  e  i  caratteri  della  costituzione;la  struttura  della

costituzione;* i  principi  fondamentali:  dall'articolo  1  all'articolo  4  della

costituzione;dall'articolo 5 all'articolo 12 della costituzione.

I  RAPPORTI  CON GLI  ALTRI  STATI  E  LE  ISTITUZIONI  INTERNAZIONALI: il



diritto internazionale,* le caratteristiche delle organizzazioni internazionali,

l'organizzazione delle nazioni unite, le altre organizzazioni internazionali.

I diritti e le libertà fondamentali le libertà individuali: la libertà personale* le

altre libertà individuali, i doveri dei cittadini ;

I DIRITTI DELLA FAMIGLIA E I 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:la separazione personale e

il divorzio. i rapporti tra genitori e figli,* la salute e l'istruzione.

Il diritto del lavoro, i diritti economici e politici: il diritto al lavoro* e diritti

economici  nella  costituzione.  i  principali  diritti  dei  lavoratori.* i  diritti

economici, i diritti politici e la partecipazione politica.

ECONOMIA

I fondamenti dell'attività economica: la scienza economica, microeconomia e

macroeconomia,  i  bisogni,  le  caratteristiche  dei  bisogni  economici,i

beni e servizi, la classificazione dei beni economici.*

I  SISTEMI  ECONOMICI: Il  sistema  economico,  i  soggetti  economici*,il

circuito economico,il sistema economico liberista, collettività,mista.

Le  famiglie  e  le  loro  attività  economiche:la  famiglia  come  operatore

economico*; il consumo;il risparmio;l'investimento.

Le  imprese  e  gli  enti  no  profit: l'operatore  economico  impresa,i  fattori

produttivi  e  loro  remunerazione,*  i  costi  di  produzione,  la  ricchezza

nazionale, il terzo settore e le organizzazioni no profit.

Lo  stato  e  la  pubblica  amministrazione: l'operatore economico stato,  le

entrate dello stato,* la spesa pubblica e il bilancio. le politiche economiche

dello stato. 

EDUCAZIONE CIVICA:

Le regole per navigare sicuri in rete*; Fonti e fake news di ieri e di oggi

* Le parti indicate in corsivo neretto sono gli obiettivi minimi
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