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Docente: Donati Lucilla 
 
Materia d’insegnamento:Diritto - Economia 
Classe: 1^ A LSU 
Testo in adozione:  Costituzione  al  futuro di Guzzi , Mantione, Ricchiuti . Edz Paramond 
 
DIRITTO 
Principi generali del diritto: norme giuridiche e norme sociali. Caratteri delle norme 
giuridiche. Rami del diritto 
Fonti del diritto  :concetto di fonte. Fonti di produzione . Fonti di cognizione. Fonti Interne 
Fonti esterne. Principio gerarchico delle fonti. Fonti di cognizione. 
Interpretazione delle norme giuridiche :criteri di interpretazione delle norme. 
Validità delle norme 
Entrata in vigore delle norme .Efficacia delle leggi. Perdita di efficacia delle leggi. 
Abrogazione .Referendum abrogativo. Annullamento delle leggi. 
Soggetti del Diritto 
Persone Fisiche  e Persone Giuridiche .Capacità giuridica e capacità d’ agire. 
Incapaci Assoluti e  Incapaci  Relativi. 
Organizzazione dello Stato 
Definizione di Stato . Elementi costitutivi dello Stato. Popolo – Territorio  -  Sovranità 
Forme di Stato 
Modelli di organizzazione dello Stato assoluto liberale, totalitario, democratico 
Forme di Governo 
Monarchia. Repubblica : presidenziale e parlamentare. 
Costituzione 
Le origini della Repubblica Italiana. Dallo Statuto Albertino  alla nascita della Repubblica 
Origini e struttura della Costituzione :assemblea Costituente , struttura della Costituzione, 
caratteri della Costituzione. Principi fondamentali della Costituzione : analisi degli articoli 
della Costituzione ( art 1- 12). 
 
ECONOMIA 
Principi generali dell’ economia Bisogni : classificazione dei bisogni e caratteristiche dei 
bisogni. Beni e servizi -Caratteristiche dei beni e classificazione. Attività economica  
Economia politica :microeconomia e macroeconomia. Strumenti dell’ economia. 
Sistemi Economici  :sistema liberista. Il ruolo delle imprese nel sistema liberista. 
Il ruolo dello Stato nel sistema liberista. Sistema Collettivista caratteristiche del sistema 
collettivista. Limiti del sistema collettivista. Sistema Economia Mista. 
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Soggetti del Sistema Economico : famiglie : reddito , fonti del reddito, patrimonio. 
Consumo e propensione al consumo. Risparmio e propensione al risparmio. 
Imprese : produzione di beni e servizi. Fattori produttivi .Stato : servizi , imposte e tasse. 
 
Educazione civica   
Elementi Fondamentali del diritto norme giuridiche e norme sociali. Incontro in streaming 
con Gherardo Colombo :”come siamo messi con le regole”  . Dibattito in classe .                                                     
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