
 

 

 
CLASSE: 1LSS                   MATERIA: DIRITTO                    DOCENTE: STEFANIA PELLICANO  

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL ’ANNO SCOLASTICO 2019/2020    

I) Diritto e la norma giuridica: (IN PRESENZA)  

- Il concetto di democrazia e di legalità;  

-  Il significato di ordinamento giuridico; la società regolata dal diritto; le regole giuridiche e non giuridiche; 

- la norma giuridica e le sue caratteristiche; le sanzioni. 

II) Gli elementi del rapporto giuridico:  (IN PRESENZA) 

- Le persone fisiche; la limitazione della capacità delle persone fisiche;  

-Le persone giuridiche: organizzazioni collettive; persone giuridiche, enti di fatto, il rapporto giuridico  

III) Lo Stato  (IN PRESENZA) 

- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; le forme di Stato e di Governo; 

IV) La Costituzione (DIDATTICA A DISTANZA)  

- Le radici storiche della Costituzione; la struttura, le caratteristiche,  i principi fondamentali (dall’art 1 
all’art 12 Cost)  
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO   

(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare).  

La norma giuridica e le caratteristiche. Differenza tra capacità giuridica e capacità di agire. Lo Stato ed i suoi elementi. 
La Costituzione.  

AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.  

3) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE   

A)  Visione del film “La mafia uccide solo d’estate”: commento al film, impressioni e significato; descrivi un 
personaggio del film che ti ha particolarmente colpito. B) Scegli un libro  tra i seguenti e fai una breve relazione: 1)  " 
Cosa Nostra spiegata ai ragazzi di P. Borsellino (Autore), Salvatore Borsellino (Prefazione); 2) Per questo mi chiamo 
Giovanni.di Luigi Garlando; 3) Uomini contro la mafia. Da Giovanni Falcone a Paolo Borsellino, da Libero Grassi a 
Carlo Alberto Dalla Chiesa: storia degli uomini in lotta contro la criminalità organizzata ( V. Ceruso). 


