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Docente: Mariantonietta Folino 
 
Materia d’insegnamento: Diritto ed economia 
 
Classe: 1 AE 
 
Testo in adozione:  Maria Giovanna D’Amelio – Progettiamo il futuro - Tramontana 
 
MODULO 1 – I principi generali del diritto  
 
Le norme giuridiche e le loro caratteristiche – Norme giuridiche e norme sociali. 
Caratteri delle norme giuridiche. 
I rami del diritto – Diritto pubblico e diritto privato. Rami del diritto pubblico. Rami del 
diritto privato. 
Le fonti del diritto – Definizione di fonte. Fonti di produzione. Fonti di cognizione. 
Tipologie di fonti normative – Fonti di produzione interna. Fonti di produzione esterna. 
Il coordinamento delle fonti – Organizzazione delle fonti. Criteri di coordinamento delle 
fonti. 
I codici – I codici esistenti in Italia. Il codice civile. 
L’interpretazione delle norme giuridiche  - Il significato delle norme giuridiche. Criteri di 
interpretazione delle norme. 
La validità delle leggi – L’entrata in vigore e l’efficacia delle leggi. La perdita di efficacia 
delle leggi: l’abrogazione delle leggi,il referendum abrogativo, l’annullamento delle leggi. 
 
MODULO 2 – I soggetti del diritto 
 
Le persone fisiche – Persone fisiche e organizzazioni collettive. Capacità giuridica e 
capacità di agire.  
I soggetti incapaci – Incapaci assoluti e incapaci relativi – Categorie di incapaci.  
Le organizzazioni collettive – Le organizzazioni collettive private. Le organizzazioni 
collettive pubbliche.  
 
MODULO 3 – L’organizzazione dello Stato 
 
Lo Stato e i suoi elementi – Il popolo. Gli elementi dello Stato. Il popolo e la cittadinanza. 
La cittadinanza italiana – Acquisto della cittadinanza. Modi di acquisto della cittadinanza. 
Il territorio e la sovranità – Il territorio. La sovranità e i poteri dello Stato. 
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Forme di Stato – Modelli di organizzazione dello Stato. 
Forme di governo: la monarchia – Le forme di governo. Modelli di monarchia. 
Forme di governo: la repubblica – Repubblica parlamentare. Repubblica presidenziale. 
Repubblica semipresidenziale. 
 
MODULO 4 – La Costituzione italiana 
 
Le origini della Repubblica italiana – Lo Statuto albertino. L’avvento del fascismo. La 
nascita della Repubblica. 
Origini e struttura della Costituzione italiana – L’assemblea costituente. La struttura 
della Costituzione. I caratteri della Costituzione.  
I principi fondamentali della Costituzione – Principio democratico. Riconoscimento dei 
diritti. Principio di uguaglianza. Principio lavorista. Principio della coesistenza pacifica.  
Prima parte della Costituzione: i diritti e i doveri dei cittadini 
 
MODULO 5 – I principi generali dell’economia 
 
I bisogni, i beni e i servizi – Classificazione e caratteristiche dei bisogni. Caratteristiche e 
classificazione dei beni. 
L’attività economica  - La scarsità delle risorse. L’economia politica. Macroeconomia e 
microeconomia. 
Il sistema economico e i suoi soggetti – Nozione. I soggetti economici. 
Le scelte economiche – Cosa produrre. Come produrre. Per chi produrre. 
Il ruolo della famiglia nel sistema economico – Il reddito e le sue fonti. Il patrimonio. Il 
consumo e la propensione al consumo. Il risparmio e la propensione al risparmio. 
L’investimento. 
La produzione e l’impresa – La produzione di beni e servizi. Le imprese. I fattori 
produttivi e la loro remunerazione. 
Il ruolo dello Stato – Il ruolo dello Stato e il rapporto con gli altri soggetti economici. 
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