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I.I.S. "G. M. ANGIOY" -   CARBONIA 

 

CONTENUTI PROGRAMMATICI SVOLTI 

 

 

CLASSE: 1^D- Indirizzo: Informatica e telecomunicazioni 

A.S.: 2021/2022 

DOCENTE: Prof.ssa Rosa Spinella 

MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA 

TESTO: Io cittadino competente, Roberta Acquaviva, Ed. Plan 

 
 

ARGOMENTI TRATTATI:   

 

DIRITTO 

UDA 1. I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO  

Lezione 1. Che cos’è il diritto 

-Il diritto e la società 

-Le finalità del diritto 

Lezione 2. Il diritto e le sue distinzioni 

-Diritto soggettivo e diritto oggettivo 

-Diritto positivo e diritto naturale 

-Diritto pubblico e diritto privato 

Lezione 3. Le norme giuridiche 

-Le diverse categorie di norme 

-Le caratteristiche delle norme giuridiche 

Lezione 4. Le fonti del diritto 

-Origine e diffusione delle norme giuridiche: fonti di produzione e fonti di cognizione 

-La gerarchia delle fonti 

-Conflitti tra norme giuridiche 

UDA 2. IL RAPPORTO GIURIDICO 

Lezione 1. Il rapporto giuridico 

-Che cos’è il rapporto giuridico 

-Gli elementi del rapporto giuridico 
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Lezione 2. Le persone fisiche 

-I soggetti del diritto:le persone fisiche 

-La capacità giuridica e la capacità di agire 

-L’incapacità di agire: minori, interdetti (giudiziali e legali; minori emancipati e inabilitati 

Lezione 3. Le persone giuridiche  

-I soggetti del diritto: le persone giuridiche 

-L’autonomia patrimoniale 

-Le tipologie delle persone giuridiche 

Lezione 4. I beni 

-Caratteristiche e classificazione dei beni 

UDA 3: LO STATO 

Lezione 1. Lo Stato: elementi, poteri, organi 

-Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo territorio e sovranità 

-Poteri ed organi dello Stato 

Lezione 2. La cittadinanza italiana ed europea 

-Che cosa vuol dire e come si diventa cittadini italiani 

-La cittadinanza europea 

Lezione 3. Le forme di Stato 

-Le forme di Stato nella storia: assoluto, liberale, totalitario, socialista, democratico sociale. 

Lezione 2. Le forme di governo 

-L’analisi delle forme di governo 

-Monarchia e repubblica 

-Le diverse forme di monarchia e le diverse forme di repubblica 

Approfondimento. Italia, 2 giugno 1946: il suffragio universale 

UDA 4: LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Lezione 1. La genesi della Costituzione italiana 

-La Costituzione, fonte delle fonti 

-Lo Statuto albertino 

-Il periodo fascista 
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-Nascita della Repubblica italiana e della Costituzione italiana  

Approfondimento. Il compromesso costituzionale 

Lezione 2. Caratteri e struttura della Costituzione  

-I caratteri della Costituzione italiana 

-La struttura della Costituzione italiana 

ECONOMIA 

UDA 1: I FONDAMENTI DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA 

Lezione 1. Che cos’è l’economia 

-Come soddisfare al meglio i nostri bisogni 

-La società ed i comportamenti economici 

Lezione 2. I bisogni 

-Le caratteristiche dei bisogni 

-Le tipologie dei bisogni 

Lezione 3. I beni e i servizi 

-I mezzi per soddisfare i bisogni 

-Le caratteristiche dei beni economici 

-Le tipologie dei beni economici 

-L’importanza dei servizi 

Lezione 4. I soggetti dell’economia 

-Gli elementi del sistema economico 

-I soggetti che operano nel sistema economico 

-Le relazioni tra i soggetti economici 

Carbonia 07.06.2022 

 

GLI STUDENTI 

_________________ 

_________________                                                                                      LA DOCENTE 

                                                                                 (Prof.ssa Rosa Spinella) 

 


