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CHIAVARO MARIA ANTONIETTA
DIRITTO ED ECONOMIA

Unità di Lavoro 1: I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
Periodo: settembre – ottobre
ARGOMENTI
1. Le norme giuridiche e le loro caratteristiche
2. I rami del diritto
3. Le fonti del diritto (definizione, tipologia e criteri di coordinamento)
4. Interpretazione delle norme giuridiche
5. Entrata in vigore e abrogazione delle norme

Unità di Lavoro 2: I SOGGETTI DEL DIRITTO
Periodo: novembre - dicembre
ARGOMENTI
1. Le persone fisiche, capacità giuridica e capacità di agire
2. I soggetti incapaci: incapaci assoluti e relativi. Categorie di incapaci.
3. Le organizzazioni collettive
4. Le società

Unità di Lavoro 3: I PRINCIPI GENERALI DELL'ECONOMIA
Periodo: gennaio
ARGOMENTI
1. I bisogni
2. I beni economici
3. L’attività economica
4. Il sistema economico
5. Le scelte economiche

Unità di Lavoro 4: I SOGGETTI ECONOMICI
Periodo: febbraio – marzo - aprile
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ARGOMENTI
1. Il ruolo della famiglia nel sistema economico
2. Reddito, consumo, risparmio e investimento
3. L’impresa, i fattori produttivi e la produzione
4. Ruolo dello Stato nel sistema economico

Unità di Lavoro 5: LA COSTITUZIONE ITALIANA
Periodo: maggio
ARGOMENTI
1. Le origini della Repubblica Italiana
2. Origine e struttura della Costituzione italiana
3. I principi fondamentali della Costituzione: lettura e commento degli articoli n.1-2-3-4-5-10-11

Eventuali annotazioni
Le prime 4 lezioni, nel mese di settembre, sono state dedicate ad un percorso di accoglienza della nuova
classe comprendente dinamiche di conoscenza reciproca, presentazione della materia e del Regolamento
d’Istituto.
Una lezione è stata dedicata all’incontro-testimonianza di un volontario dell’Associazione Fraternità sui temi
della giustizia, del carcere e delle finalità della sanzione. Alla preparazione di questo incontro sono state
dedicate due lezioni, durante le quali sono stati letti e commentati l'art. 13 della Costituzione (Libertà
personale) e alcuni brani tratti da un opuscolo intitolato “A scuola di libertà” fornito dall’Associazione
Fraternità.

Saperi minimi
STRUMENTI:
Libro di testo: Progettiamo il futuro di Maria Giovanna D’Amelio, ediz. Tramontana.
Slides e mappe fornite dalla docente ed allegate alla voce “Didattica” sul registro elettronico.
DIRITTO:
Le norme giuridiche e le loro caratteristiche (pag. 30)
I rami del diritto (pag. 32)
Le fonti del diritto (definizione, tipologia e criteri di coordinamento) (pagg. 34-36-38)
Entrata in vigore e abrogazione delle norme (pagg. 44-46)
Le persone fisiche, capacità giuridica e capacità di agire ((pag. 56)
I soggetti incapaci: incapaci assoluti e relativi. Categorie di incapaci. (pag. 58)
Origine e struttura della Costituzione italiana (pag. 94)
I principi fondamentali della Costituzione: lettura e commento degli articoli n.1-2-3-4-5-10-11 (pagg. 96-98)
ECONOMIA:
I bisogni (pag. 232)
I beni economici (pag. 234)
L’attività economica (pag. 236)
Il sistema economico (pag. 250)
Il ruolo della famiglia nel sistema economico (pag. 274)
Reddito, consumo, risparmio e investimento (pagg. 276-278)
L’impresa, i fattori produttivi e la produzione (pagg. 280-282-284-286)
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