
 
CLASSE PRIMA 
 
DIRITTO 
 
Il diritto e le sue fonti  
- Il diritto e la società. Regole sociali e norme giuridiche  
- Le norme giuridiche e i loro caratteri  
- I rami del diritto  
- Le fonti del diritto e gerarchia delle fonti  
- Efficacia e interpretazione delle norme giuridiche 
 
Il rapporto giuridico 
-i soggetti, i beni e il contenuto 
-I soggetti del diritto e le loro capacità; persone fisiche e organizzazioni collettive  
 
La famiglia (EDUCAZIONE CIVICA) 
-evoluzione del diritto di famiglia 
-matrimonio, separazione, divorzio e annullamento       
-la filiazione                        
 
Lo Stato e la Costituzione  
- Lo Stato e il suo processo di formazione 
 - Evoluzione storica delle forme di Stato.  
- Gli elementi costitutivi dello Stato: sovranità, popolo, territorio  
- Le forme di governo  
- La Costituzione italiana: radici storiche, caratteri, struttura 
 
 
ECONOMIA POLITICA 
 
L’attività economica 
- I bisogni economici e il problema delle scelte per soddisfarli; i beni e i servizi; la legge della scarsità  
- I principali fenomeni economici reali e monetari: produzione, distribuzione, lavoro, consumo, scambio, reddito, 
risparmio, investimento  
- Il sistema economico: i flussi reali e monetari  
- I soggetti economici 
 
La famiglia come operatore economico: le sue scelte (EDUCAZIONE CIVICA) 
                                
I fattori della produzione 
-l’impresa e i fattori della produzione 
-l’impresa sotto l’aspetto giuridico ed economico 
 
Le forme di mercato 
-Il mercato e i suoi elementi: domanda, offerta, prezzo di equilibrio 
-le diverse forme di mercato 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CLASSE SECONDA 
 
DIRITTO 
 
La Costituzione: i principi 
- I principi fondamentali della Costituzione  
 
Art.3: il principio di uguaglianza (EDUCAZIONE CIVICA) 
 
La Costituzione: diritti e doveri 
-La tutela delle principali libertà riconosciute dalla Costituzione  
-I diritti e i doveri dei cittadini  
 
 
Gli organi dello Stato: 
-L’ordinamento dello Stato e l’organizzazione dei poteri  
- Il Parlamento  
- Il Governo                                    
-Presidente della Repubblica 
-Magistratura  
-Corte Costituzionale 
 
L’Unione europea  
  
 
ECONOMIA POLITICA 
 
Il mercato della moneta 
-La moneta: potere di acquisto 
-inflazione: cause ed effetti 
 
I risultati dei sistemi economici 
-Pil e reddito nazionale 
 
Il mercato del lavoro 
-il lavoro nella Costituzione 
-elementi e caratteri del mercato del lavoro  
 

 


