
PROGRAMMA DIRITTO ED ECONOMIA  

A.S. 2021-2022       Classe 1C 

UNITÀ 1, IL DIRITTO E LE SUE FONTI 

Il diri'o e la norma giuridica 

-la società è regolata dal diri>o, pag. 3 

-diversi conceD di diri>o, pag. 6 

-la norma giuridica, pag. 9 

-le sanzioni, pag. 10 

Le fon2 del diri'o 

-l’ordinamento giuridico e le fonM del diri>o, pag. 12 

-la gerarchia delle fonM del diri>o, pag. 13 

-le fonM europee, pag. 18 

-le fonM internazionali, pag. 19 

-l’efficacia della legge nel tempo, pag. 20 

-l’efficacia della legge nello spazio, pag. 21 

L’interpretazione delle norme giuridiche 

-che cos’è l’interpretazione? Pag. 22 

- gli interpreM e l’efficacia dell’interpretazione, pag. 25 

-gli strumenM di conoscenza delle fonM, pag. 26 

UNITÀ 2, IL RAPPORTO GIURIDICO 

Che cos’è il rapporto giuridico?  

-il diri>o e gli interessi, pag. 35 

-gli elemenM del rapporto giuridico, pag. 36 

Le situazioni sogge<ve  



-il diri>o soggeDvo e le sue categorie, pag. 37 

-i diriD della personalità, pag. 40 

-altre situazioni soggeDve, pag. 43 

I sogge<: le persone fisiche 

-i soggeD di diri>o e la capacità giuridica, pag. 44 

-la capacità di agire, pag. 45 

-l’incapacità legale, pag. 45 

-l’incapacità naturale, pag. 48 

-l’amministratore di sostegno, pag. 48 

-la capacità penale, pag. 48 

-scomparsa, assenza e morte presunta, pag. 49 

I sogge<: le persone giuridiche 

-le organizzazioni colleDve, pag. 50 

-enM e società, pag. 51 

-le associazioni, pag. 52 

-fondazioni, comitaM, Onlus, pag. 43 

I beni 

-che cosa sono i beni? Pag.55 

- beni collegaM ad altri beni, pag. 57 

-i beni pubblici, pag. 57 

UNITÀ 3, LO STATO 

Introduzione allo Stato 

-che cos’è lo Stato? Pag.67 

-il popolo e la ci>adinanza, pag. 67 



-il territorio, pag. 70 

-l’organizzazione poliMca, pag. 62 

La nascita dello Stato moderno 

-la crisi del sistema feudale e la riorganizzazione poliMca dell’Europa, pag. 74 

-dalle monarchie assolute allo Stato del diri>o, pag. 76 

-gli sviluppi dello Stato del diri>o, pag. 77 

-le forme di Stato, pag. 78 

-altre forme di Stato, pag. 80 

-le forme di governo, pag. 82 

Le vicende dello Stato italiano 

-lo Stato liberale, pag. 84 

-lo Stato fascista, pag. 86 

-la rinascita democraMca, pag. 88 

UNITÀ 4, LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI 

Origine e stru'ura della Cos2tuzione 

-l’assemblea cosMtuente, pag. 99 

- i principi condivisi dai cosMtuenM, pag. 100 

-i cara>eri della CosMtuzione, pag. 101 

-la stru>ura della CosMtuzione, pag. 102 

-le modifiche della CosMtuzione, pag. 103 

Fondamen2 della Cos2tuzione 

-democrazia, pag. 104 

-libertà, pag. 104 

-giusMzia, pag. 106 

-uguaglianza, pag. 106 



- internazionalismo, pag. 111 

UNITÀ 5, LA COSTITUZIONE: DIRITTI E DOVERI 

I diri< individuali di libertà 

-i diriD di libertà fisica, pag. 121. 

-i diriD di libertà spirituale, pag. 127 

I diri< colle<vi di libertà 

-la libertà di riunione e di associazione, pag. 130 

- la libertà di costruire una famiglia, pag. 131 

-la libertà di religione, pag. 134 

I diri< sociali 

- diriD sociali e Stato sociale, pag. 136 

-la sicurezza sociale, pag. 137 

-la tutela dell’ambiente, pag. 139 

-il diri>o all’istruzione, pag. 139 

I diri< economici 

-i diriD dei lavoratori, pag. 141 

-i diriD degli imprenditori, pag. 143 

I doveri 

-diriD e doveri, pag. 145 

-la difesa della patria, pag. 145 

-il dovere tributario, pag. 146 

-la fedeltà alla repubblica, pag. 147 

UNITÀ 6, PARLAMENTO, GOVERNO E P.A. 

Forma di governo ed elezioni 



-la forma di governo, pag. 155 

-i parMM, pag. 157 

-diri>o di voto ed elezioni, pag. 158 

-i sistemi ele>orali, pag. 160 

-la legge ele>orale italiana, pag. 160 

UNITÀ 10, L’ATTIVITÀ ECONOMICA 

Fondamen2 dell’a<vità economica 

-tuD abbiamo bisogno di economia, pag. 273 

-la nascita dell’economia poliMca, pag. 274 

- pochi beni, tanM bisogni, pag. 275 

-i vari Mpi di beni, pag. 278 

-microeconomica e macroeconomia, pag. 279 

I sistemi economici 

- che cos’è il sistema economico? Pag.282 

-il sistema economico pianificato, pag. 283 

-il sistema economico capitalisMco, pag. 284 

- diversi modelli di sistema capitalisMco, pag. 286 

I sogge< economici 

-le famiglie, pag. 288 

-le imprese, pag. 290 

-gli enM no profit, pag. 291 

-la pubblica amministrazione, pag. 292 



EDUCAZIONE CIVICA 
Ordinamento della repubblica 

-le regole della vita democraMca, pag. 41 

- la partecipazione poliMca, pag. 42 

Parlamento e la funzione legisla2va 

-poteri, funzioni e organizzazione del parlamento, pag. 46 

-la funzione legislaMva: le leggi ordinarie e le leggi cosMtuzionali, pag. 47 

-la funzione di indirizzo poliMco, pag. 49 

Il governo e la funzione esecu2va 

-composizione e formazione del governo, pag.50 

-le funzioni del governo, pag. 51 

La magistratura e la funzione giurisdizionale 

-l’amministrazione della giusMzia, pag. 53 

-il governo della magistratura, pag. 55 

Il presidente della repubblica e la Corte cos2tuzionale 

-il presidente della repubblica, pag. 56 

-la Corte cosMtuzionale, pag. 58 
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