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Classe: 1 AK 

 

Disciplina: Diritto ed economia 

 

Docente: Vitale Jessica 

 

 

Libro di testo: L. Rossi – Il mio posto nel mondo vol.1 - Tramontana 

 

MODULI DISCIPLINARI 

 

N.1 Il diritto e l’organizzazione della società Periodo/durata 

1.1 Norme sociali e norme giuridiche: differenze Settembre/ottobre  

1.2 Le caratteristiche delle norme giuridiche  

1.3 L’ordinamento giuridico: definizione e partizioni  

1.4 L’ordinamento giuridico italiano: la piramide e il criterio gerarchico  

1.5 La struttura dell’ordinamento italiano; fonti di produzione e fonti di cognizione  

1.6 Interpretazione della norma  

1.7 Validità ed efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica  

 

 

N.2 I destinatari delle norme giuridiche  Periodo/durata 

2.1 I soggetti del diritto: definizione. Persone fisiche e organizzazioni collettive Novembre/ 

dicembre  

2.2 Persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire  

2.3 Gli incapaci assoluti e relativi   

2.4 Le figure di assistenza: tutore, curatore e amministratore di sostegno  

2.5 Le organizzazioni collettive: persone giuridiche ed enti di fatto  

 

 

N.3 Lo Stato e l’organizzazione sociale Periodo/durata 

3.1 L’origine e l’evoluzione dello Stato: città stato / comune medioevale / stato 

moderno 

Gennaio / prima 

metà di marzo  

3.2 Gli elementi costitutivi ed identificativi dello Stato  

3.3 Gli elementi costitutivi dello Stato: il popolo. Popolo e popolazione: cittadinanza e 

nazionalità 

 

3.4 Gli elementi costitutivi dello Stato: territorio e sovranità   

3.5 I tipi di Stato: stato unitario, stato federale e stato regionale   
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 Le forme di Stato: stato democratico e sue caratteristiche  

 Le forme di Stato: stato assoluto, stato liberale, stato totalitario e stato socialista  

3.6 Le forme di Governo: tipi di repubblica e tipi di monarchia  

3.7 L'origine e l'evoluzione dello Stato italiano: dal 1400-1500 all'unità d'Italia; lo 

Statuto Albertino. 

 

3.8 La fine del percorso a tappe sulla nascita e l'evoluzione dello Stato italiano e la 

nascita della Costituzione 

 

 

 

N.4 La Costituzione e i diritti sociali Periodo/durata 

4.1 La Costituzione italiana: la storia e la nascita Seconda meta 

di marzo/ prima 

metà di aprile  

4.2 La Costituzione italiana: struttura e caratteristiche  

4.3 I principi fondamentali della Costituzione: artt. 1-12  

4.4 Analisi e studio del discorso di Piero Calamandrei ai giovani sulla Costituzione   

 

 

N.5 Il problema economico Periodo/durata 

5.1 I bisogni: definizione e caratteristiche Seconda metà 

di aprile / 

maggio  

5.2 Le classificazioni dei bisogni  

5.3 I beni: beni liberi e beni economici. Le caratteristiche e le classificazioni dei beni 

economici 

 

5.4 La ricchezza: patrimonio e reddito. Consumo e risparmio  

5.5 Il sistema economico ed i soggetti economici: definizione di famiglie, imprese, 

Stato e resto del mondo 

 

5.6 Circuito reale e circuito monetario  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

N.1 Bandiera italiana e inno nazionale Periodo/durata 

1.1 Storia della bandiera italiana ed emblema della Repubblica 1° periodo 

1.2 L’inno di Mameli  

N.2  Enti locali  

2.1 Decentramento ed enti locali 2° periodo 

2.2 Le regioni: statuto ordinario e statuto speciale. Forma di governo e organi  

2.3 I comuni: organi di governo  

 

 

Pordenone, il 06.06.2022 

 

 

                                                                                                                                                     Il docente 

Jessica Vitale 

 

 

 

 

 

 


