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LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

                           PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA                                    

Anno Scolastico 2021-2022                                                                                                                                                        
Classe I B LES                                                                                                                                                                                     
Docente: Prof.ssa Laura Crispino                                                                                                                                                 
Testo:“Nel XXI secolo” – Diritto ed economia per il cittadino di domani – Carla 
Fortino – PEARSON – Paramond.  

♦♦♦♦♦ 

DIRITTO 

1) I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO: 

I primi passi nel diritto e nell’economia; la norma giuridica; il diritto in una società che 
cambia;  lo Stato e le regole del diritto; il popolo e la cittadinanza; il territorio e la sovranità 
dello Stato; lo Stato, la società civile, la Nazione. 

 

2) L’ ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO: 

L’ ordinamento giuridico; le partizioni del diritto;  le fonti del diritto; l’organizzazione delle 
fonti del diritto; lo Stato di diritto e lo Stato totalitario; lo Stato liberale e lo Stato 
democratico; la monarchia e la repubblica. 

 

3) LA COSTITUZIONE E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI: 

Dallo Statuto Albertino al regime fascista; la nascita dell’Italia democratica; i principi 
democratico e lavorista; pluralismo, solidarietà e uguaglianza; il principio internazionalista; 
gli altri Principi fondamentali. 

 

4) LE PERSONE, I DIRITTI, LE LIBERTA’: 

La capacità giuridica e di agire; i casi di incapacità di agire; i diritti umani; la libertà 
personale; la libertà di domicilio, comunicazione e circolazione; la libertà di espressione. 

♦♦♦♦♦ 

ECONOMIA 

5) IL PROBLEMA ECONOMICO: 

Noi e l’economia; i bisogni: caratteri e tipologie; i beni e i servizi; benI di consumo e beni 
strumentali; beni durevoli e non durevoli; beni complementari e surrogati; l’attività  
economica. 

 

6) IL SISTEMA ECONOMICO: 
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Il processo produttivo e i settori dell’economia; ricchezza, reddito e patrimonio, i sistemi 
economici precapitalistici, il sistema economico capitalista, il sistema a economia mista  

 

7) L’OPERATORE ECONOMICO FAMIGLIA: 

Gli attori dell’economia; il circuito economico; le fonti del reddito delle famiglie; il reddito, il 
consumo e il risparmio; il risparmio delle famiglie. 

 8) GLI OPERATORI ECONOMICI IMPRESA E STATO 

L’impresa e i fattori produttivi; le imprese: classificazione e costi; Lo Stato e la spesa 
pubblica; le entrate pubbliche, il bilancio dello Stato. 

♦♦♦♦♦ 

EDUCAZIONE CIVICA 

RISPETTO  DI SE’ E DEGLI ALTRI 

Democrazia e uguaglianza; l’importanza dell’autostima; art. 3 della Cost..: il principio di 
uguaglianza, il diritto alla diversità, diversità non significa discriminazione. 

Il valore dell'autostima nel rispetto di sé stessi. 

La cooperazione internazionale. Il principio internazionalista. 

Gli altri Principi fondamentali:  artt. 1-12 Cost. 

I cambiamenti climatici. 

 

Pistoia, 03/06/2022 

L’Insegnante                                                                                                                                      
(Prof.ssa Laura Crispino) 

 

 

                             


