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programma svolto 

 

 
Introduzione alla materia 

La condivisione delle regole, bisogno di libertà e di regole 

Le regole rendono liberi? 

Gli atti quotidiani come azioni giuridiche ed economiche 

 

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 

 
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 dell’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 Svolta in didattica a distanza 

Focus sulla cittadinanza 

Le forme di Stato e di governo e La divisione dei poteri : approfondimenti in 

Didattica a distanza; confronti tra diversi sistemi giuridici ed  economici , sia 

democrazie di tipo occidentale che sistemi diversi attraverso elaborazione 

schede paese ( vedi sotto) 

 

La Costituzione 
Statuto Albertino e Costituzione: storia, analogie e differenze 

Svolta in Didattica a distanza 

I caratteri della Costituzione Italiana 

I principi fondamentali: lettura e analisi del testo costituzionale 

 

Attività di laboratorio e didattica per competenze: 
 focus sulle competenze di lettura e comprensione testo costituzionale e testo in adozione 

 analisi di alcuni articoli dello Statuto Albertino 
 laboratorio metodologico per imparare a fare gli schemi e le mappe di procedure e 

argomenti di diritto ( i soggetti del diritto, la procedura referendaria)  

 costruzione scheda Paese: abilità e competenze di ricerca dati giuridici, economici, 

sociali e demografici, scheda di sintesi e relazione Svolta in Didattica a distanza 

 
compiti assegnati: si rimanda alle annotazioni 
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