
 

 

 

A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE 
 

CLASSE: 1LSS MATERIA: DIRITTO DOCENTE: CREVENNA FED ERICA 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

A - Diritto e la norma giuridica  
- il concetto di legalità; 
- il significato di ordinamento giuridico; 

- la società regolata dal diritto; 

- diversi concetti di diritto; 
- regole giuridiche e non giuridiche; 

- la norma giuridica; 
- le sanzioni. 
 
B - Le fonti del diritto  

- le fonti del diritto;  
- l’interpretazione; 
- l’efficacia nel tempo e nello spazio; 

- il rapporto di gerarchia tra le fonti.   

 
C – I soggetti e l’oggetto del diritto 
- le persone fisiche 
- la limitazione della capacità delle persone fisiche  
- la famiglia e il matrimonio 
- i rapporti tra coniugi 
- le persone giuridiche 
- il rapporto giuridico, i beni e i servizi 

 
D – lo Stato 
- lo Stato e i suoi caratteri generali; 

- gli elementi costitutivi dello Stato; 
- forme di stato e forme di governo 

 
E – la Costituzione 
- Costituzione: origni, struttura, caratteristiche e principi fondamentali.  

 
 



 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE: 

A: (elementi e caratteristiche; l’efficacia della norma giuridica; le fonti del diritto)  
 
B: (persona fisica e persona giuridica; il rapporto giuridico) 
 
C: (elementi costitutivo dello Stato, forme di stato e forme di governo) 
 
D: (come nasce la Costituzione, le sue caratteristiche e la struttura, i principi fondamentali) 
 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE: 1LSS  MATERIA: DIRITTO DOCENTE: CREVENNA FE DERICA 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 
A: Ripassare gli argomenti più rilevanti del programma: 

A: (elementi e caratteristiche; l’efficacia della norma giuridica; le fonti del diritto)  
 
B: (persona fisica e persona giuridica; il rapporto giuridico) 
 
C: (elementi costitutivo dello Stato, forme di stato e forme di governo) 
 
D: (come nasce la Costituzione, le sue caratteristiche e la struttura, i principi fondamentali) 
 
B: Redazione di un breve saggio: 

 
I primi 12 articoli della Costituzione affermano alcuni principi fondamentali che, di fatto, si ritrovano in tutto 
il testo costituente e che, quindi, ne costituiscono l’ossatura. Conoscerli consente di capire quali sono le linee 
guida del nostro Stato, i principi guida che ogni cittadino italiano deve seguire. 
 
Dopo aver letto il libro “VIVA LA COSTITUZIONE” di Andrea Franzoso, DeAgostini editore (ISBN 
9788851177454), scrivete un breve saggio in cui approfondite i seguenti punti: 
- Cosa è la Costituzione e perché è importante per i cittadini 
- Cosa sono i principi fondamentali 
- Quale o quali dei primi 12 articoli vi colpisce di più e perché 

 
(caricare il compito in Classroom) 

 

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 
 
Svolgere gli esercizi del libro di testo relativi ai capitoli svolti (tema 1 – 2 – 3 – 4 - 5 (fino a pag. 139) 
 
(caricare le foto del compito svolto in Classroom) 
 


