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ANNO SCOLASTICO: 2019/20 

 

 

DOCENTE: ANTONIO GRECO 

  

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA  

   

CLASSE: 1^B T 

 

 

 

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 

 

  

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 

 

   

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.) 

 

Approfondimenti:  

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

fondamentali; 

- attività integrative in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, della giornata della 

memoria, del giorno del ricordo e del giorno della memoria e dell’impegno (realizzazione di 

presentazioni da parte degli studenti per ricordare le vittime di mafia). 
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Economia: 

 

L'economia come scienza sociale 

 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 

 le entrate dello Stato: 

  i tributi: imposte, tasse, contributi 

  i titoli di debito pubblico 

 la politica economica 

 

 

Condiviso con la classe in data 29/05/2020 su Drive e analizzato con gli studenti in modalità telematica tramite G-meet. 

 

 

 

                                                           Il docente: Antonio Greco         

 

 

                                                           Gli studenti rappresentanti di classe: Edoardo Della Peruta, Effendi Tommaso                                 


