
 

CLASSE : 1E                                                                                         A.S. 2019/2020 

DOCENTE : Nadia Natale       MATERIA : Diritto -  economia politica 

  Libro di testo  La nuova città dei diritti vol. 1 Maria Rita Cattani  Paravia  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Le norme giuridiche  

Le norme e le loro funzioni 

I caratteri delle norme giuridiche 

L'interpretazione delle norme giuridiche 

Le partizioni del diritto 

Le fonti del diritto 

L'organizzazione gerarchica delle fonti 

I soggetti e gli oggetti del diritto 

Il rapporto giuridico 

Le persone fisiche e le loro capacità 

Gli incapaci di agire e la loro tutela 

Le sedi delle persone fisiche 

Il contratto (art. 1321 c.c.) 

Gli oggetti del diritto: i beni 

I caratteri generali dello Stato 

Lo Stato e il suo processo di formazione 

Il popolo e la cittadinanza 

Il territorio e la sovranità 

Forme di Stato e forme di governo 
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Lo Stato assoluto 

Lo Stato liberale 

Lo Stato socialista 

Lo Stato totalitario 

Lo Stato democratico: democrazia diretta e democrazia rappresentativa 

Le forme di governo: la monarchia e la repubblica 

La Costituzione italiana e i suoi caratteri 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

La struttura e i caratteri della Costituzione 

I principi costituzionali 

Diritti inviolabili, uguaglianza e lavoro (art.1,2, 3, 4 ,37 Cost.) 

Decentramento e tutela delle minoranze (art 5, 6 Cost.) 

La tutela della cultura e della ricerca scientifica  (art.9 Cost.) e tutela della salute (art.32 Cost.) 

Art.53 Cost. e obbligo tributario 

I bisogni economici e il comportamento dell'uomo 

Caratteri e tipologie dei bisogni economici 

I beni economici e i servizi 

L'utilità economica 

Il sistema economico e la sua evoluzione storica 

Il sistema economico e i suoi soggetti 

Il funzionamento del sistema economico 

Il sistema liberista e la società capitalista 

Il sistema collettivista 

La crisi economica del 1929 e il New Deal 

La teoria Keynesiana della spesa pubblica 

Il sistema economico italiano: gli art. 41 e 42 della Costituzione 

Risparmio e investimento 

Azioni, obbligazioni, titoli pubblici 

COMPITO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE  

Ripassare:  

l’unità La Costituzione e i suoi caratteri,  

gli articoli della Costituzione studiati durante l'anno scolastico  

i sistemi economici liberista, collettivista, misto  

Predisporre una presentazione power point relativa ad una delle tematiche oggetto di ripasso 

 

La Spezia 10/6/2020                                                               Nadia Natale 



 

 
 

 


