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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

DIRITTO: 

 

UNITA’ DIDATTICA 6.1 Società e ordinamento giuridico 

 

U.D. 1. Le regole del diritto: 

- La società e le regole 

- I caratteri delle norme giuridiche  

- Concetti di precetto e sanzione giuridica 

- L’interpretazione delle norme giuridiche 

- Il rapporto giuridico – il contratto art. 1321 c.c. 

U.D. 2. Le fonti del diritto italiano: 
- le fonti delle norme giuridiche 
- la gerarchia delle fonti 
- le regole per indicare le norme giuridiche 
- l’efficacia nel tempo e nello spazio delle norme giuridiche 
- principio di obbligatorietà, di irretroattività e territorialità 
 
UNITA’ DIDATTICA 6.2 I soggetti del diritto 

U.D. 1. Le persone fisiche: 
- la capacità giuridica 
- la capacità d’agire 
- gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione 
- le ipotesi di incapacità delle persone fisiche 
- l’amministrazione di sostegno 
- le figure di tutore e curatore 
- i luoghi delle persone fisiche 
 
U.D. 2. Le organizzazioni collettive e l’impresa: 
- le persone giuridiche 
- le società 



- l’imprenditore 
- l’azienda, l’impresa 
- i beni 
UDA  WORLD IN PROGRESS:  

- La condizione giuridica dello straniero secondo l’ordinamento giuridico italiano, artt. 3 e 

10 della Legge Costituzionale italiana. 

 

UNITA’ DIDATTICA 6.3 Stato, Costituzione e relazioni internazionali 
U.D. 1 Gli elementi costitutivi dello Stato: 
- territorio, popolo e sovranità 
- la cittadinanza 
U.D. 3 La Costituzione e i principi fondamentali: 
- evoluzione dell’ordinamento italiano dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana 
- le forme di Stato e di Governo 
- la struttura della Costituzione 
- i primi 12 artt. detti principi fondamentali 
- concetti di repubblica e democrazia 
 
UNITA’ DIDATTICA 6.6 Costituzione e cittadinanza: libertà, diritti e doveri (anticipazione di 
alcune liberta’ costituzionali che riguardavano anche il momento vissuto a causa del COVID 
19 – abbiamo cercato di contestualizzarle alla vita reale) 
U.D. 1. I diritti di libertà e i doveri costituzionali : il dovere di difendere la Patria, di pagare le tasse e 
le imposte 
U.D. 2. I diritti della famiglia e i diritti sociali: artt. 29 e 30 della L. Cost. it 
U.D. 3 . Il diritto al lavoro partendo dall’art. 1 e 4 della L. Cost. it. 
Il diritto al voto, il diritto di proprietà, il diritto di credito. 
Abbiamo parlato della liberta’ personale art. 13 L.Cost. it.,libertà e segretezza della corrispondenza 
art. 15, libertà di circolazione e soggiorno art. 16, libertà religiosa art. 19, libertà di manifestazione 
del pensiero art. 21. 
Sin dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo parlato di bullismo e cyber-bullismo L.n.71/2017 
 
ECONOMIA POLITICA: 
 
UNITA’ DIDATTICA 6.4 L’ECONOMIA E IL SISTEMA ECONOMICO 
U.D. 1. I fondamenti dell’attività economica: 
- la scienza economica 
- i bisogni, i beni e i servizi 
- caratteristiche e classificazione dei bisogni e dei beni 
- concetti di limitatezza e illimitatezza 
- beni economici, sacrificio economico 
- un problema di scelte 
U.D. 2. Il sistema economico: 
- i principali operatori economici: la famiglia, l’impresa, lo Stato e il Resto del mondo 
- concetti di importazione ed esportazione 
 - concetti: di consumo, risparmio, investimento, spesa pubblica 
- mercato dei beni e servizi : la domanda e l’offerta, il prezzo di equilibrio del mercato 
- mercato del lavoro: la domanda e l’offerta di lavoro e la retribuzione con concetti di salario e 
stipendio 
- il ruolo delle banche e della moneta  
- concetti di globalizzazione e sviluppo sostenibile 
- il reddito nazionale: y= c+i+g+x-m 

 
 

La sottoscritta dichiara che quanto riportato nel programma corrisponde a quanto effettivamente 
svolto in classe. Prof.ssa Calabrese Carla 



 

"Trasmesso tramite posta elettronica d'istituto, in data  ……… , agli studenti  ……… che in qualità 

di rappresentanti di classe hanno preso visione del programma svolto e confermato quanto 

dichiarato". 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 


