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 DIPARTIMENTO DI DIRITTO   

Anno scolastico: 2021/22                       CLASSE 1 AM 

Insegnante TONELLOTTO FRANCESCA 

Insegnante Compresente: __________________ 

Libro di testo adottato: DIRITTO, ECONOMIA, INDUSTRIA di L. Morgagni, A. V. Malvasi, G. 
Aiello 

Altri materiali: codice civile e quotidiani 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

(Oltre ai contenuti, eventualmente indicare i riferimenti al libro di testo/altri testi o altri 
materiali utilizzati) 

DIRITTO 

MODULO 1.  Titolo IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA  

Contenuti 
1. L'essere umano e il diritto – l'ordinamento giuridico e la classificazione del diritto – la 

norma giuridica – le caratteristiche delle norme giuridiche – le fonti del diritto – l'efficacia 
della norma giuridica – l'interpretazione e la ricerca delle norme giuridiche.  

 

MODULO 2. Titolo RAPPORTO GIURIDICO ED I SUOI SOGGETTI 

Contenuti 
1. Il rapporto giuridico – le situazioni giuridiche soggettive – i soggetti del diritto: le persone fisiche e 

giuridiche – il nome giuridico del soggetto – la capacità di agire e i suoi limiti. - le persone giuridiche 
 

MODULO 3. Titolo LO STATO 

Contenuti 
1. Lo Stato: sovranità, territorio, e popolo – essere italiani ed europei -  il popolo ed i simboli 

dell’Italia - essere italiani e cittadini europei -   cittadini extracomunitari.  
 

 MODULO 4 Titolo LE FORME DI STATO E DI GOVERNO  

Contenuti 
1.  Le forme di Stato: La monarchia – dallo Stato liberale alla democrazia – Le principali forme 

di Stato- la ripartizione territoriale; le forme di governo. 
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ECONOMIA POLITICA 

MODULO 1. .  L’UOMO E IL SISTEMA ECONOMICO 

Contenuti 
La scienza economica – i bisogni umani – beni, servizi e attività economica. 

 

MODULO 2. IL SISTEMA ECONOMICO 

Contenuti 
L'economia e il mercato – come funziona il sistema economico – il sistema a economia 
mista – il neoliberismo – i soggetti del sistema economico. 

 

 

MODULO 3. I SOGGETTI ECONOMICI: LE FAMIGLIE 

Contenuti 
Il reddito delle famiglie – il consumo – il risparmio delle famiglie – gli investimenti delle 
famiglie 

 

MODULO 4. I SOGGETTI ECONOMICI: LE IMPRESE 

Contenuti 
Le imprese come soggetto economico – i fattori della produzione – la produzione (costi, 
ricavi e profitto 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Contenuti 

Le regole essenziali della comunità in cui viviamo - gli organi collegiali nella scuola( Presentazione dei 
Regolamenti d’Istituto) 
Art. 1 Costituzione – Raffronto tra la democrazia ateniese e le moderne democrazie – democrazia diretta ed 
indiretta – Il Presidente della Repubblica nella Costituzione e le attuali elezioni – Uda: internet consapevole: 
La legge 71/2017  e illustrazione di un vademecum cyberbullismo. 

 

INDICAZIONI PER LE VACANZE : leggere il libro “L’amico ritrovato” di  Freud Uhlmann 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DI RECUPERO FINALE 

( indicare scritto/grafico, orale, pratico cliccando nel riquadro)

(x ) scritto  ( ) orale  ( ) pratico 



 
 

 

Pag. 3 di 3 - SISTEMA QUALITA’ - P09-06-MOD-02.01 

 
 

 

 

 

L’insegnante  ___________________________  

L’insegnante compresente  ___________ ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


