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Docente: Alessandra Capo 
 
 
 
Materia d’insegnamento: Diritto – Economia 
 
 
 
Classe: 1^ C Liceo delle Scienze Umane 
 
 
Testo in adozione: Costituzione al futuro Vol. U. (autori: Guzzi, Mantione, 

Ricchiuti), Editore Pearson 

 

DIRITTO (Primo quadrimestre) 

I principi generali del diritto 

Le norme giuridiche e le norme sociali. 
I caratteri delle norme giuridiche. 
I rami del diritto. 
Le fonti del diritto. 
loro classificazione: interne, esterne, di cognizione, di produzione, 
la gerarchia delle fonti. 
L'efficacia e l'interpretazione delle norme. 
L'entrata in vigore delle leggi: 
pubblicazione, vacatio legis, irretroattività. 
I conflitti tra le norme: principio gerarchico, cronologico. 
Abrogazione espressa e tacita.  
I criteri d'interpretazione delle norme. 
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I soggetti del diritto 
Il rapporto giuridico. 
Persona fisica e capacità giuridica e di agire. 
 
La responsabilità e la condizione giuridica dei minori. 
Incapacità assoluta ed incapacità relativa. 
 
Le organizzazioni collettive: 
loro caratteristiche e classificazione. 
 
L'organizzazione dello Stato 
Definizione di Stato, 
gli elementi costitutivi dello Stato: 
Territorio, Popolo e Sovranità. 
I modi di acquisto della cittadinanza: jus soli e jus sanguinis 
 
Le forme di Stato. 
Stato assoluto, di diritto, democratico, totalitario. 
La ripartizione dei poteri dello Stato: Stato unitario, regionale, federale. 
Monarchia e Repubblica 
 
Le forme di governo: 
Parlamentare, presidenziale, semipresidenziale. 
 
La Costituzione italiana 
Lo Stato italiano dall'unità alla Repubblica:  
dallo Statuto Albertino alla nascita della Repubblica. 
La struttura della Costituzione ed i suoi caratteri. 
I principi fondamentali della Costituzione: analisi degli articoli della 
Costituzione (art. 1 – 12),  
I doveri e le libertà individuali e collettive. 
 
 
ECONOMIA  (secondo quadrimestre) 
 
 
L'economia e i suoi strumenti: i grafici 
I bisogni: classificazione e loro caratteristiche 
I beni e servizi: le tipologie di beni e loro caratteristiche. 
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L'attività economica: 
I settori dell'economia e loro interdipendenza. 
settore primario, secondario, terziario e terziario avanzato. 
 
Il circuito economico ed i soggetti del sistema economico, 
le scelte del sistema economico. 
 
I sistemi economici. 
Il Sistema liberista.  
Gli aspetti qualificanti del sistema liberista. 
I limiti del sistema liberista. 
 
Il Sistema collettivista. 
 il ruolo dello Stato nel sistema collettivista. 
I problemi del sistema collettivista. 
 
Il sistema ad economia mista.  
La crisi del modello capitalistico. 
Le teorie di Keynes. 
I problemi del sistema ad economia mista. 
 
I soggetti del sistema economico 
 
L'operatore Famiglia. 
Il reddito e le sue fonti. 
Il consumo e la propensione al consumo. 
Il risparmio e la propensione al risparmio. 
Gli investimenti. 
 
Le imprese 
Definizione e classificazione delle imprese 
La produzione di beni e servizi. 
I fattori produttivi. 
I costi di produzione. 
 
Lo Stato 
Il ruolo dello Stato in economia 
Le spese e le entrate: tasse, imposte e contributi. 
Il bilancio dello Stato. 
Deficit e debito pubblico. 
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Educazione civica 
Il concetto e la struttura della Costituzione ed i suoi caratteri. 
 
I principi fondamentali della Costituzione: analisi dei primi 12 articoli della 
Costituzione. 
 
Firma del Docente 
Alessandra Capo 
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