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

preventiva. 

Argomento 1 

Contenuti: il diritto e le sue fonti. Il diritto oggettivo e soggettivo. Le norme sociali e le norme giuridiche. I 

caratteri della norma giuridica e le sanzioni. Differenza tra le fonti primarie e secondarie. Le fonti europee. 

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. 

 

Argomento 2 

Contenuti: il rapporto giuridico 

Obiettivi minimi: le situazioni giuridiche attive e passive. I diritti soggettivi. 

 

Argomento 3 

Contenuti: soggetti e oggetti del diritto 

Obiettivi minimi: la capacità giuridica come situazione di titolarità di diritti e la capacità di agire come 

situazione di esercizio di diritti. Gli interventi possibili a tutela delle persone con limitata o mancante 

capacità di agire.  

 

Argomento 4 

Contenuti: lo Stato, le forme di Stato. Le forme di governo. 

Obiettivi minimi: il concetto di Stato e la sua evoluzione storica e giuridica. Gli elementi costitutivi dello 

Stato: popolo, territorio, sovranità. Le diverse forme di Stato succedutesi nella Storia. Le principali forme di 

governo: Monarchia e Repubblica. 

 

Argomento 5 

Contenuti: la Costituzione italiana. Origini, strutture e caratteri della Costituzione; i principi fondamentali. 

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

 

Argomento 6 

Contenuti: Economia. Fondamenti dell’attività economica; i sistemi economici e i soggetti economici: 

famiglia, impresa, Stato, il resto del mondo. 

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 13.06.2022       Il docente 

 

 

 

 

 

 

 

 


