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Disciplina

Diritto ed economia

Unità di lavoro 1: I

PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTOI

Periodo: Settembre Ottobre

Diritto : definizione
Il diritto come insieme di regole imposte dallo Stato per evitare i
conflitti e favorire una convivenza pacifica. Perché obbedire al
diritto?
3. Le norme giuridiche e le norme sociali .Principali differenze .Le regole della
morale, della buona educazione, della religione. Ubi societas, ibi ius
1.
2.

4.

Gli organi collegiali della scuola: partecipazione democratica . Regole di
partecipazione

Le caratteristiche delle norme giuridiche. Norma generale, astratta
obbligatoria, bilaterale Esempi e casi concreti
6. I rami del diritto: diritto privato, diritto pubblico I codici
7. Le fonti del diritto Fonti di produzione: la scala gerarchica delle
fonti del diritto .Fonti di cognizione: La Gazzetta Ufficiale. Criteri di
coordinamento tra le fonti
8. Entrata in vigore ed efficacia della legge; la abrogazione, il
referendum abrogativo e l’annullamento
5.

Unità di lavoro 2: I SOGGETTI DEL DIRITTO
Periodo: Novembre Dicembre

1.

Le persone fisiche. La capacità giuridica .I diritti che si acquisiscono
nascendo,le diverse età del soggetto I diritti umani. La Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani La potestà dei genitori e la loro
rappresentanza legale. I diritti dei minori La capacità di intendere e di
volere. La imputabilità; Il processo minorile (cenni)

2.
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3.
4.
5.

La funzione della pena art.27Cost. Cenni sul sistema penitenziario
La capacità di agire; la maggiore età. La capacità di compiere atti giuridici
Gli incapaci: Interdetto ,inabilitato, minore emancipato

Unità di lavoro 3: I PRINCIPI GENERALI DELL’ECONOMIA
Periodo: Gennaio

ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.
5.

I bisogni che gli esseri umani avvertono:come soddisfarli?La piramide
di Maslow.Lo studio della scienza economica
I beni economici tutto può essere acquistato? Le classificazioni della
economia
L’attività economica come processo di trasformazione da imput ad output; i
fattori produttivi
Il sistema economico ed i soggetti che in esso operano: famiglie e di imprese
Le scelte economiche: come , cosa, per chi produrre? Il ruolo
dello Stato nella sfera economica Lo Stato del Welfare

Unità di lavoro 4 . LA COSTITUZIONE ITALIANA
Periodo: Febbraio Marzo

Le origini della Repubblica Italiana Dallo Statuto Albertino alla nascita
della Repubblica; referendum istituzionale Nascita della Repubblica. Il
suffragio universale
2. La assemblea Costituente, i lavori preparatori La Costituzione come
compromesso tra i partiti della Costituente
3. La Costituzione repubblicana come orientamento e limite al potere.
Struttura della Costituzione italiana. I caratteri della Costituzione
4. I principi fondamenti della Costituzione articoli da1a12:lettura e
commento dei principi fondamentali. Parole chiave dei principi
fondamentali
1.

Unità di lavoro 5 I SOGGETTI ECONOMICI
Periodo: Aprile Maggio

Il ruolo della famiglia nel sistema economico
Reddito, consumo, risparmio e investimento
L’impresa: ruolo dell’imprenditore come colui che organizza i fattori
produttivi. La produzione. Costi della produzione: costi fissi , costi variabili
4. Produrre per il mercato: la obsolescenza
5. Più o meglio? Riflessioni sulla produzione e ambiente
1.
2.
3.
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