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PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 

 

 

Diritto: 

 

 

I principi generali del diritto 

 il diritto e l'ordinamento giuridico 

 le norme giuridiche e i loro caratteri 

 l'efficacia delle norme 

 l'interpretazione delle norme 

 le fonti del diritto 

 l'organizzazione gerarchica delle fonti 

 

 Approfondimento: legalità e rispetto delle regole 

   Visione film “L’ora legale”, Ficarra e Picone. 

 

 

I soggetti del diritto 

 il rapporto giuridico 

 le persone fisiche e le capacità 

 gli incapaci di agire e la loro tutela 

 le organizzazioni collettive 

 i diritti soggettivi 

 l'oggetto del diritto: i beni 

 

Approfondimento:  

  la tutela della privacy e la sicurezza informatica:  

visione video “APProposito di privacy” – Patti chiari, RSI Radiotelevisione svizzera. 

   

 

Lo Stato italiano 

 gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio, sovranità 

 le origini storiche: forme di stato e di governo dell'Italia 

 lo Stato assoluto, lo Stato liberale 

 lo Statuto albertino e le sue caratteristiche 

 il regime totalitario fascista 

 lo Stato democratico, la nascita della Repubblica democratica 

 la Costituzione repubblicana: la struttura, le caratteristiche 

 i segni distintivi dello Stato: l'emblema e la bandiera 

 i principi fondamentali (artt. 1/12 Cost.) 

 i valori della costituzione 

 i rapporti civili: le libertà individuali e collettive, le libertà giurisdizionali 

 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I.I.S. Mario Rigoni Stern 

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo
 035 220213 -  035 220410 

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it 

PROGRAMMA SVOLTO – ALL. 03/P03 

 

Pagina 2 di 2 

 

 

 

Approfondimenti:  

- visione video “La più bella del mondo”, Benigni presenta la Costituzione repubblicana ed i principi 

fondamentali 

- visione video “la mattanza” sulle stragi di mafia - (Blu notte, G. Lucarelli) 

 

 

Economia: 

 

 

L'economia come scienza sociale 

 l'oggetto dell'economia 

 i bisogni 

 i beni e i servizi 

 

Il sistema economico 

 i soggetti economici 

  famiglia 

  impresa 

  Stato 

  resto del mondo 

 l'attività economica dei soggetti 

 le relazioni tra i soggetti economici: i flussi reali e monetari 

 la ricchezza economica: il patrimonio e il reddito 

 

Le famiglie 

 il lavoro e il reddito 

 il consumo 

 il risparmio 

 gli investimenti 

  

Le imprese 

 il capitale proprio, il capitale di credito 

 gli investimenti e i fattori produttivi: natura, lavoro, capitale 

 la produzione 

 i costi produttivi, i ricavi e il risultato economico 

 

Lo Stato 

 l'attività economica dello Stato 

 le spese pubbliche 

 i tributi: imposte, tasse, contributi 

 i titoli di debito pubblico 

 la politica economica 
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