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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;  
 
Le basi del diritto 

 Caratteri delle norme giuridiche 

 Fonti di produzione e di cognizione 

 Le partizioni del diritto;  

 l’efficacia nel tempo e nello spazio 

 l referendum 

 Il procedimento di formazione delle leggi 

 L’interpretazione delle norme giuridiche 
 

LICEO STATALE 
G. MAZZINI 

 

LINGUISTICO - SCIENZE UMANE - ECONOMICO SOCIALE 

Viale Aldo Ferrari, 37 - 19122 La Spezia 
 

Tel. 0187 743000 Fax 0187 743208 

 

 

C.F. 80011230119  P. Iva 01195940117 

Pec: sppm01000d@pec.istruzione.it 
Web: www.liceomazzini.edu.it 

Peo: sppm01000d@istruzione.it 
 

mailto:sppm01000d@pec.istruzione.it
http://www.liceomazzini.edu.it/
mailto:sppm01000d@istruzione.it


 

Piano di lavoro a.s. 2020-21 2 

 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 
Mercato, beni, bisogni, utilità 
 

 l’aspetto scientifico della materia 

 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 e marginale 
 
Il sistema economico 
 

 Concetto di operatore economico 

 L’operatore famiglia, l’operatore Stato e l’operatore Impresa 

 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 (cenni) 

 Il riconoscimento dello Stato 

 Gli oggetti del diritto: nozione e classificazioni 
 

La teoria dello Stato 

 gli elementi costitutivi (popolo, territorio e sovranità) 

 Le forme di Stato e i loro caratteri: Stati assoluti, liberali, totalitari, democratici, 
socialisti 

 Riflessioni sulle attuali situazioni di carenza di democrazia 
 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
Introduzione alla materia 

 

 Le varie dimensioni dell’educazione civica 

 Il volontariato: la mappa del territorio 
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 Confronto fake news e informazione corretta ( capacità di informarsi in maniera 
consapevole) 

 brain storming su disciplina della  rete e responsabilità dei gestori social 

 Ruolo e funzione dell'educazione civica. Dare competenze per diventare dei buoni 
cittadini.     Rendere i cittadini    consapevoli e rispettosi delle regole. Dovere di 
osservare le leggi ex art 54 della Costituzione.  

 Varie forme di microcriminalità e illegalità; il fenomeno delle baby gang 
 
La classe ha svolto individualmente approfondimenti a distanza su problematiche e aspetti della   

nostra società che sono rilevanti come esempi di civismo o di attacco al senso civico  
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ALUNNI/E CON DEBITO : 

STUDIARE BENE DAL LIBRO DI TESTO GLI ARGOMENTI SOTTOLINEATI IN QUESTO 
PROGRAMMA  

 

 


