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DIRITTO ED ECONOMIA

Unità di Lavoro 1: i principi generali del diritto
Periodo Settembre -Dicembre

ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le regole condivise Regole sociali Gli organi collegiali della scuola. Concetto di
maggioranza e di unanimità nelle decisioni collegiali Regole della morale e della religione
Il diritto come insieme di norme giuridiche imposte dallo Stato
Le norme giuridiche e le loro caratteristiche Norma generale, astratta, obbligatoria,
bilaterale, relativa
Le fonti del diritto. Leggi ordinarie, leggi materiali, leggi regionali, regolamenti
Criteri di coordinamento delle fonti
L’efficacia delle norme. Entrata in vigore Abrogazione: il referendum abrogativo
L’annullamento della legge

CONTENUTI MINIMI
Conoscere il significato e le caratteristiche della norma giuridica, comprendere le sue
caratteristiche che le distinguono dalle norme sociali. Comprendere il significato delle
fonti del diritto e dei principi della loro coordinazione.
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Unità di Lavoro 2: i soggetti del diritto
Periodo Dicembre Febbraio
ARGOMENTI
1.
2.
3.
4.

Le persone fisiche capacità giuridica e capacità di agire
Incapacità : i soggetti incapaci
I diritti ed i doveri dei minori; la potestà dei genitori
La imputabilità e la capacità di intendere e di volere

CONTENUTI MINIMI
Conoscere i soggetti del diritto, capire la differenza tra capacità giuridica e di
agire, conoscere la condizione del minore ed i suoi diritti. Conoscere il ruolo dei
genitori come rappresentanti legali del figlio minore
Unità di Lavoro 3: la Costituzione
Periodo Marzo Aprile
ARGOMENTI
1.

2.
3.
4.

La Costituzione Repubblicana Dalla Assemblea Costituente alla Costituzione Il
referendum Monarchia Repubblica
Struttura e caratteri della Costituzione
I principi fondamentali della Costituzione articoli dal 1 a12.
Lettura e commento degli articoli dal 1 al 12 parole chiave

CONTENUTI MINIMI

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e gli articoli dal 1 al 12 nelle parole chiave
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Unità di lavoro 4: i principi generali della economia
Periodo: Maggio

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il problema economico la sproporzione tra bisogni e risorse limitate
I bisogni: classificazione. Il concetto di utilità economica e la piramide di Maslow
I beni economici: classificazione.
Il sistema economico ed i soggetti che vi operano Le famiglie, le imprese e lo Stato
La impresa, i fattori produttivi e la produzione
Il concetto di obsolescenza programmata
Sono un imprenditore: rischio e lungimiranza dell’imprenditore
I costi di produzione: classificazione Costi fissi e costi variabili
Ricavo, profitto e perdita della impresa

CONTENUTI MINIMI

Conoscere i bisogni economici, i beni economici e come si svolge la attività economica,
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