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Modulo 1 :  Il diritto e lo Stato  

 
Unità 1 :  Le regole del diritto 

1. Le norme sociali e le norme giuridiche. 2. I caratteri delle norme giuridiche. 3. Il diritto e i 

mutamenti sociali. 

 

Unità 2 :  Lo Stato e i cittadini 

1. Lo Stato e le norme giuridiche. 2. Diventare cittadini. 3. Il territorio e la sovranità. 4. Lo Stato e 

la Nazione. 5. La società civile e lo Stato-apparato. 

 

Unità 3 :  L’ordinamento giuridico 

 1.   Il diritto e l’ordinamento giuridico. 2. Il diritto privato e il diritto pubblico. 3. Due diversi modi  

       di intendere il termine “diritto”. 

  

 

 

Modulo 2 :  Lo Stato e la Costituzione 

 
Unità 1 :  Le diverse forme dello Stato 

 1.   Lo Stato di diritto. 2. Lo Stato democratico. 3. Il territorio e la sovranità.  

 

 

Unità 2 :  Le fonti del diritto 

 1.   I diversi atti normativi. 2. Le fonti costituzionali e le fonti primarie. 3. Le fonti secondarie e          

      quelle consuetudinarie. 4. Il coordinamento tra le fonti. 

 

Unità 3 :  Alle origini della Costituzione 

 1.  Ogni Stato ha una sua Costituzione. 2. Nasce l’Italia democratica. 

 

 

 

Modulo 3 :  I Principi e i diritti fondamentali 
 

Unità 1 :    Persone e diritti  
 1.   La capacità giuridica e la capacità di agire. 2. I minori e la responsabilità dei genitori. 3. Gli     

       altri casi di incapacità. 4. I diritti dell’uomo. 5. I principali diritti della personalità. 

 

 

 



Modulo 4 :  I fondamenti dell’economia 

 
Unità 1 :  Il problema economico 

 1.  Noi e l’economia. 2. Un possibile punto di partenza: il “bisogno”. 3. I bisogni non hanno tutti la 

      stessa importanza. 4. I beni e i servizi. 5. La classificazione dei beni economici. 6.I beni comuni. 

 

Unità 2 :  L’attività economica 

 1.   Il lavoro. 2. Il processo produttivo. 3. Ricchezza, reddito e patrimonio. 

 

Unità 3 :  L’evoluzione dell’economia 

 1.   Il sistema economico capitalista. 2. Il sistema economico socialista. 3. Il sistema a economia 

       mista. 

 

 

 

                                                                                                                                       

Modulo 5 :  Il sistema e gli operatori economici 

 
Unità 1 :  Il sistema economico 

 1.   Un insieme di scelte interdipendenti. 2. Gli operatori economici. 3. Il circuito economico. 

 

Unità 2 :  L’operatore famiglia 

 1.   La famiglia, l’offerta di lavoro, il salario. 2. La relazione tra reddito e consumi. 3. Reddito e    

       risparmio. 

 

Unità 3 :  L’operatore impresa 

 1.   Il ruolo dell’imprenditore. 2. I fattori produttivi. 3. La classificazione delle imprese e i loro  

       costi. 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
   

  

Sono stati letti e commentati gli artt. 9 e 32 della Costituzione,  per ciò che riguarda la tutela della 

salute e dell’ambiente dal punto di vista del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto del 

lavoro ed anche per ciò che concerne le problematiche di natura penalistica. 

              

 

 


