
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE: 1LSU   MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA   DOCENTE: Francesca Lanfranchi 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

             DIDATTICA IN PRESENZA 

DIRITTO: 

MODULO 1   Il diritto e le norme giuridiche 

Le norme sociali 

Gli elementi e le caratteristiche delle norme giuridiche 

I tipi di sanzione e le loro funzioni 

Le fonti del diritto ed il rapporto di gerarchia 

L’interpretazione delle fonti ed i tipi di interpretazione 

L’efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica 

MODULO 2   Le persone e la famiglia 

I soggetti del diritto e le loro capacità 

Le limitazioni alle capacità delle persone fisiche 

La famiglia ed il matrimonio 

I rapporti tra coniugi e tra genitori e figli 

La separazione ed il divorzio 

MODULO 3   Le persone giuridiche ed il rapporto giuridico 

Le organizzazioni collettive 

Le persone giuridiche e gli enti di fatto 

Il rapporto giuridico e la distinzione tra situazioni giuridiche attive e passive 

L’oggetto del diritto 

 



 

 

 

MODULO 4   Lo Stato e la Costituzione in generale 

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 

La cittadinanza ed i modi di acquisizione della cittadinanza 

Le origini dello Stato contemporaneo 

Lo Stato democratico contemporaneo 

 

DIDATTICA A DISTANZA DA MARZO 

MODULO 4   Lo Stato e la Costituzione in generale 

Le forme di governo dello Stato contemporaneo 

La Costituzione in generale 

Confronto tra Statuto albertino e Costituzione 

MODULO 5   La Costituzione italiana: principi (lezione 23 e 24) 

I principi fondamentali (artt.1-3) 

I principi fondamentali (4-12) 

ECONOMIA: 

MODULO 9   Bisogni, beni, servizi  

Bisogni, caratteristiche e classificazione 

Beni economici e servizi 

MODULO 10   Le attività economiche ed i sistemi economici 

Il sistema economico ed il circuito economico 

Il sistema ad economia mista 

MODULO 13   Famiglia, imprese, Stato 

Le famiglie 

I consumi, reddito e risparmio 

Il circuito monetario 

Le imprese ed i settori produttivi 



 

 

 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare) 

DIRITTO 

MODULO 1: 

L’efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica 

Le fonti del diritto ed il rapporto di gerarchia 

MODULO 4: 

Lo Stato ed i suoi elementi 

La cittadinanza 

Lo Stato democratico e la Repubblica parlamentare 

Struttura e caratteristiche della Costituzione 

MODULO 5: 

I principi costituzionali (artt.1-12) 

ECONOMIA 

MODULO 10: 

Il sistema economico ed il circuito economico 

Il sistema ad economia mista 

MODULO 11: 

Il reddito e le forme di reddito 

Consumo, risparmio e circuito monetario 

 

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.   
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

Ripasso degli argomenti di maggior rilievo (vedere programma), sia di economia sia di diritto 

Terminare l’elaborazione del dizionario cartaceo, inserendo le definizioni dei seguenti termini giuridici ed economici: 
diritti inviolabili, uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale, decentramento, bilinguismo, diritto d’asilo, 
estradizione, sistema economico, reddito, risparmio, consumo, tasso d’interesse, investimento, bisogno, bisogno 
primario, bisogno secondario, bene economico, bene libero, prezzo, tributi. 

Elaborare la seguente ricerca: fattori che hanno portato alla nascita del processo di globalizzazione ed analisi delle 
conseguenze sia a livello globale, sia a livello nazionale; nella descrizione delle conseguenze, fare riferimento anche al 
circolo vizioso della povertà ed alle caratteristiche del commercio iniquo tra Nord e Sud del mondo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


