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Programma svolto 

 

 

Introduzione alla materia 
La condivisione delle regole, bisogno di libertà e di regole 

Le regole rendono liberi? 

 

Le dimensioni economiche dell’uomo 
Le scelte economiche dello Stato 

Mercati reali e virtuali 

 

Concetti di società e Stato, condivisione delle regole 

Evoluzione del diritto; in particolare focus codice Hammurabi 
Caratteri delle norme giuridiche 

Fonti di produzione e di cognizione 

Le partizioni del diritto 

 
I caratteri delle norme giuridiche; l’efficacia nel tempo e nello spazio 

Il referendum 

Il procedimento di formazione delle leggi 

Le fonti del diritto: concetto e scala gerarchica; fonti interne ed esterne all’ordinamento 
L’interpretazione delle norme giuridiche 

 

I caratteri dello Stato di diritto 

Gli interessi legittimi contrapposti 

Diritti soggettivi e diritto oggettivo 
Diritto positivo e diritto naturale 

 

L’economia come scienza che alloca le risorse scarse tra usi alternativi: l’aspetto 

scientifico della materia 
Il paradosso del valore, il mercato, la rarità come radice del valore di scambio 

Produzione, distribuzione attraverso il mercato e  consumo 

Patrimonio e reddito 

Beni e bisogni: caratteri e classificazioni; utilità totale marginale 



 2 

 

Concetto di operatore economico 

L’operatore famiglia, l’operatore Stato e l’operatore Impresa 
Concetto di bene economico e classificazione dei beni 

Il ruolo delle banche; gli investimenti dell’operatore famiglia e del’operatore impresa 

Nel dettaglio: l’operatore famiglia e l’operatore impresa: 

la distribuzione del reddito tra consumi e risparmi 
le determinanti del consumo 

Il vincolo di bilancio 

Focus sulla famiglia: paragone tra famiglia in senso economico e giuridico 

i fattori della produzione e i loro compensi 
 

I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche: capacità giuridica e capacità di 

agire 

Le incapacità assolute e relative e le figure di supporto  
 

La classificazione delle persone giuridiche 

Il riconoscimento dello Stato 

Gli oggetti del diritto: 

nozione e classificazioni 
 

La teoria dello Stato: gli elementi costitutivi (popolo, territorio e sovranità) 

Interpretazioni storiche della sovranità 

Focus sulla cittadinanza 
Le forme di Stato e di governo 

La divisione dei poteri 

 

 
Attività di laboratorio e didattica per competenze: 

 focus sulle competenze di lettura e comprensione testo costituzionale e testo in 

adozione 

 laboratorio metodologico per imparare a fare gli schemi e le mappe di procedure e 

argomenti di diritto ( i soggetti del diritto, la procedura referendaria) e di economia (il 
comportamento delle famiglie: esercitazione sul bilancio familiare : compito di realtà; 

schema del flusso circolare del reddito) 

 attività di laboratorio: differenze tra Stati totalitari e democratici 

 come si  costruisce la scheda Paese 
 

 

26 maggio 2019       
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Per gli alunni/e con debito formativo: dal libro di testo: “ la 
nuova città dei diritti di M. Cattani, volume primo, preparare 
i seguenti argomenti e completare tutti gli esercizi e 
verifiche sommative e di competenze che si trovano a 

conclusione di ogni modulo 
 
Perché studiare il diritto e l’economia (pagg. 2 e 3) 

 

DIRITTO 

 

I principi generali del diritto: 
 

 Le norme giuridiche ( pagg. 8/17; 24/27) 

 

 I soggetti e gli oggetti del diritto ( pagg.32; 38/ 41; 46/49) 

 

Lo Stato e la Costituzione 
 

 I caratteri generali dello Stato ( pagg. 58/61; 64 e 65) 

 

 Le forme di Stato e di Governo ( pagg. 70/81) 

 

 I principi costituzionali della Costituzione : analisi del testo della Costituzione: 

artt 1,2,3 
 

ECONOMIA 

 

Il Sistema economico e le sue origini storiche 

 

 I bisogni economici e il comportamento dell’uomo (pagg. 124/129) 
 

 Il sistema economico e la sua evoluzione storica ( pagg. 134/137) 

 

 

 

Reddito, consumo e risparmio; Le famiglie come soggetti del sistema economico  

  (pagg 164/171) 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


