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Insegnamento: Diritto ed economia 

Asse culturale: Storico-sociale 

Classe: 1 L servizi socio sanitari 

 
Argomenti e attività svolte suddivise per moduli/UdA 

(vengono riportati i codici ed i titoli dei moduli/UdA come da curricolo e da piano didattico  
allegato ai PFI e, per ciascuno, gli argomenti effettivamente svolti). 

 

 
 

UdA 6.1 Società e ordinamento 
1. Le regole del diritto: 

- La società e le regole 

- I caratteri delle norme giuridiche 

- La sanzione giuridica 

- L’interpretazione delle norme giuridiche 

- L’efficacia della norma giuridica 

- La classificazione del diritto 

- Il rapporto giuridico 

2. Le fonti del diritto italiano e la validità delle norme giuridiche: 

- Le fonti delle norme giuridiche 

- Le fonti di produzione e la loro gerarchia 

- Le regole per indicare le norme giuridiche 

- L’efficacia delle norme giuridiche rispetto al tempo e alla spazio 
 

UdA 6.2 I soggetti del diritto 
1. Le persone fisiche: 

- Le capacità dei soggetti del diritto 

- Gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione 

- Le ipotesi di incapacità della persona fisica 

- I luoghi della persona fisica 
2. Le organizzazioni collettive e l’impresa: 

- Le organizzazioni collettive in generale 

- Le persone giuridiche e le organizzazioni non riconosciute 

- L’oggetto del diritto: i beni e le loro categorie 

 

UdA 6.3 Stato e Costituzione  
1. Gli elementi costitutivi delle Stato: 

- Lo Stato e la società 

- Gli elementi costitutivi dello Stato 

- L’esercizio della sovranità dello Stato 

- La cittadinanza 

 



 
2. La Costituzione e i principi fondamentali: 

- L’evoluzione dell’ordinamento italiano: dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Repubblicana 

- L’assemblea costituente e i caratteri della Costituzione 

- La struttura della Costituzione 

- I principi fondamentali: dall’art.1 all’articolo 12 cost. 

 

UdA 6.4 L’economia e il sistema economico 
1. I fondamenti dell’attività economica: 

- La scienza economica 

- I bisogni 

- Le caratteristiche dei bisogni economici 

- I beni e i servizi 

- La classificazione dei beni economici 

 

UdA 6.5 I soggetti economici 
1. I sistemi economici:  

- Il sistema economico 

- I soggetti economici in generale 

- Il circuito economico 

- Le famiglie e le loro attività economiche 

- Il consumismo 

 

 
 
 

Modena, 16/05/2021 

 
 
 
 

 
Trasmesso agli studenti della classe in data 16 maggio 2021, mediante posta elettronica d'istituto. I 

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


