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LICEO FORTEGUERRI 

PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE 1 E LES a.s. 2021-22 

Prof.ssa  Luisa Pili                                        Ore di lezione 92/99 (compresa educazione civica) 

 

Libro di testo: Carla Forino, Nel XXI secolo, Diritto ed economia per il cittadino di domani, 
Paramond 

 

UNITA’ DIDATTICA 1   I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 

La funzione del diritto nella società 

Diritto oggettivo e soggettivo 

Diritto positivo e diritto naturale 

La norma giuridica: funzione e caratteri, differenza e relazione tra norma giuridica e norme sociale 

Le sanzioni: sanzione civile, amministrativa e penale 

Lo Stato (nozione), gli elementi dello Stato: il popolo e la cittadinanza, il territorio e la sovranità; 

Differenza tra popolo, popolazione e Nazione. 

 

UNITA’ DIDATTICA 2: L’ORDINAMENTO GIURIDICO E LO STATO 

Ordinamento giuridico 

Le diverse partizioni del diritto: diritto pubblico e privato 

Le fonti del diritto 

Il coordinamento tra le fonti (criterio cronologico, di gerarchia, di competenza) 

Nozione di forma di Stato e di governo 

I principali caratteri dello Stato assoluto, liberale, autoritario, democratico 

 

UNITA’ DIDATTICA 3 : LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI PRINCIPI 

La Costituzione struttura e caratteri 

 Articoli 1;2;3;4;11 

 

UNITA’ DIDATTICA 4: LE PERSONE E LE LORO CAPACITA’ 

Capacità giuridica, d’agire e naturale 

I casi di incapacità di agire assoluta e relativa 

 

UD 5 LE FORMAZIONI SOCIALI 

Le Organizzazioni collettive 

Tipologie (enti pubblici, enti privati - associazioni, fondazioni, società) 

La personalità giuridica e la differenza tra autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 

I partiti politici 
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ECONOMIA POLITICA 

UNITA’ DIDATTICA 1: IL PROBLEMA ECONOMICO 

I bisogni e i loro caratteri; le diverse tipologie di bisogni 

I beni economici: definizione e caratteri 

Le diverse categorie di beni (succedanei, complementari ecc.) 

I beni pubblici, i beni privati e i beni comuni 

L’attività economica (nozione) 

 

UNITA’ DIDATTICA 2 : IL SISTEMA ECONOMICO 

Il processo produttivo e i settori dell’economia 

il concetto di ricchezza: reddito, patrimonio 

 

UNITA’ DIDATTICA 3: IL CIRCUITO ECONOMICO E I SOGGETTI ECONOMICI 

Il circuito economico e le relazioni tra i diversi soggetti economici: circuito reale e circuito 
monetario 

l’operatore famiglia: lavoro, consumo e risparmio 

Lavoro autonomo e subordinato 

La legge dell’utilità marginale decrescente 

Differenza tra valore d’uso e di scambio di un bene 

La legge della domanda 

 

UNITA’ DIDATTICA 4: L’IMPRESA 

L’impresa e i diversi fattori produttivi 

Differenza tra ricavo e utile 

La legge dell’offerta 

L’equilibrio tra domanda ed offerta di un bene 

I diversi sistemi economici: liberista, collettivista, capitalista misto (cenni) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il diritto alla salute 

I beni comuni 

L’impresa responsabile  

Il consumo responsabile 

Pistoia, 8 giugno 2022 Docente 

Prof.ssa Luisa Pili 
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