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PROGRAMMA SVOLTO 

Classe : 1°A             
Materia: Diritto ed Economia               
Docente: Porta Enrica  
Testo in adozione: Cittadino competente  - Autrice: Roberta Acquaviva. Edizioni Bulgarini 

Lo svolgimento del programma modulare è stato regolare e in linea con la programmazione dipartimentale 

preventiva. 

I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO  

Contenuti: Le finalità del diritto. Il diritto oggettivo e soggettivo. Le norme sociali e le norme giuridiche. I 

caratteri della norma giuridica. La struttura della norma giuridica: precetto e sanzione. La gerarchia delle fonti. 

Conflitto tra norme e sua soluzione: il principio di gerarchia delle fonti e il principio cronologico. 

Obiettivi minimi: le fonti del diritto e la loro organizzazione gerarchica. I caratteri distintivi delle norme 

giuridiche rispetto alle altre norme sociali. Il rispetto della legge in riferimento alle sanzioni previste. 

 

IL RAPPORTO GIURIDICO  

Contenuti: differenza tra rapporto giuridico e non giuridico. I soggetti del rapporto giuridico: le persone fisiche 

e la capacità giuridica e di agire. L’incapacità di agire assoluta e relativa e la conseguente limitazione 

dell’esercizio dei diritti. L’oggetto del rapporto giuridico. Differenza tra beni e servizi e diversa classificazione 

dei beni  

Obiettivi minimi: le situazioni giuridiche attive e passive. Il concetto di diritto soggettivo e di obbligo. La 

capacità giuridica come situazione di titolarità di diritti e la capacità di agire come situazione di esercizio di 

diritti. 

 

LO STATO 

Contenuti: lo Stato e i suoi elementi costitutivi. I poteri dello Stato le forme di Stato. Le caratteristiche della 

nostra democrazia . Le forme di governo. 

Obiettivi minimi: il concetto di Stato con particolare attenzione alla cittadinanza e all’esercizio della sovranità 

Lo stato democratico e le sue caratteristiche.  

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA  

Contenuti: la Costituzione italiana. Origini, struttura e caratteri della Costituzione a confronto con lo Statuto 

Albertino. I principi fondamentali. 

Obiettivi minimi: i caratteri della Costituzione; articoli 1, 2 e 3. 

 

I FONDAMENTI DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA  

Contenuti: Il problema economico: scarsità di risorse a fronte di bisogni illimitati. Caratteristiche e tipologie 

di bisogni. Beni e servizi. Beni economici e non economici. Le diverse tipologie di beni. I soggetti economici: 

famiglia, impresa, Stato, il resto del mondo. Le relazioni tra i diversi soggetti economici 

Obiettivi minimi: beni e bisogni. I soggetti economici e le loro relazioni. 
 
EDUCAZIONE CIVICA: 
I contenuti di Educazione civica hanno seguito le indicazioni elaborate dal gruppo di lavoro che ha individuato 

le UDA come strumento di attuazione dei macro-argomenti indicati dalla legge 92/2019. 

Nelle classi prime è stata svolta, nel primo trimestre, l'UDA avente ad oggetto la tematica del “rispetto delle 

regole e del regolamento d'Istituto”. 
 

Parma, li 19/6/2022                                                                             La docente    Enrica Porta  


