
IIS S. BANDINI SIENA
   Programma svolto Diritto ed Economia

 Classe 1  AGRA
Anno scolastico 2015/2016

Materia: Discipline Giuridiche ed Economiche
Docente: Alabrese Francesca

Modulo 1 Alla scoperta del diritto
U.1 Il diritto e le norme

– il termine diritto; la regola ed il diritto; definizione di norma giuridica e non giuridica; i

caratteri  della  norma  giuridica;  diritto  soggettivo  e  oggettivo;  la  sanzione  ed  i  tipi  di

sanzione nel nostro ordinamento giuridico; la regola e la convivenza civile; la regola e la

norma giuridica; diritto e giustizia, l'interpretazione della norma giuridica,.

U.2  Le fonti del diritto
– le  fonti  del  diritto;la  gerarchia  delle  fonti:  Costituzione,leggi,  regolamenti,  usi;

rapporti tra le fonti; le fonti del diritto comunitario: Regolamenti e Direttive; Validità
nel tempo e nello spazio.

Modulo 2 Soggetti,rapporti e beni

U.1 Le persone fisiche

– definizione  di  persona  fisica;  capacità  giuridica  e  di  agire,  capacità  naturale;  gli
incapaci  legali  e  la  loro  tutela;  incapacità  temporanea  e  suoi  effetti;  minore,

interdetto,inabilitato, amministratore di sostegno;
–  persona giuridica con le sue varie tipologie ed effetti (es. autonomia patrimoniale):

enti riconosciuti e non riconosciuti.

U.2 Organizzazioni, imprese ed enti no profit
– Cenni all'impresa , beni economici materiali, immateriali

Modulo 3 Il nostro Stato

U.1 Lo Stato e la sua storia
– Lo stato e i suoi elementi: popolo- cittadinanza, territorio e sovranità; 

– Forme di Stato: assoluto, liberale, socialista,totalitario, democratico;

– Forme  di  Governo:  Monarchia  assoluta,Costituzionale,  parlamentare;  Repubblica
presidenziale, semi-presidenziale, parlamentare.

U.2 Lo Stato e la Costituzione
– Tipi di Costituzione, differenze tra Statuto Albertino e Costituzione attuale;

– I principi fondamentali;

U.3 I nostri diritti e doveri e le nostre libertà
– Diritti e doveri: titoli rapporti civili, etico-sociali, economici, politici; Doveri

Economia

Modulo 1 Alla scoperta dell'Economia 

Cenni sui fondamenti

U.1 L'economia, le scelte e i bisogni



– definizione di economia

– beni  economici,  caratteri  (scarsità,  utilità)  e  tipologie:  materiali,  immateriali,  di
consumo, durevoli, complementari, surrogati o succedanei;  

– bisogni primari, secondari, caratteri dei bisogni (risorgenti,illimitati), servizi;  

U.3 Il sistema economico

– Tipi di sistema economico: cenni ai sistemi economici liberista, collettivista, misto.

 
Modulo 2 I soggetti dell'economia

– Soggetti: famiglie, imprese,Stato;  flusso o circuito reale e flusso monetario.
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Modulo 1 Alla scoperta del diritto
U.1 Il diritto e le norme

– il termine diritto; la regola ed il diritto; definizione di norma giuridica e non giuridica; i

caratteri  della  norma  giuridica;  diritto  soggettivo  e  oggettivo;  la  sanzione  ed  i  tipi  di

sanzione nel nostro ordinamento giuridico; la regola e la convivenza civile; la regola e la

norma giuridica; diritto e giustizia, l'interpretazione della norma giuridica,.

U.2  Le fonti del diritto
– le  fonti  del  diritto;la  gerarchia  delle  fonti:  Costituzione,leggi,  regolamenti,  usi;

rapporti tra le fonti; le fonti del diritto comunitario: Regolamenti e Direttive; Validità
nel tempo e nello spazio.

Modulo 2 Soggetti,rapporti e beni

U.1 Le persone fisiche

– definizione  di  persona  fisica;  capacità  giuridica  e  di  agire,  capacità  naturale;  gli
incapaci  legali  e  la  loro  tutela;  incapacità  temporanea  e  suoi  effetti;  minore,

interdetto,inabilitato, amministratore di sostegno;
–  persona giuridica con le sue varie tipologie ed effetti (es. autonomia patrimoniale):

enti riconosciuti e non riconosciuti.

U.2 Organizzazioni, imprese ed enti no profit
– Cenni all'impresa , beni economici materiali, immateriali

Modulo 3 Il nostro Stato

U.1 Lo Stato e la sua storia
– Lo stato e i suoi elementi: popolo- cittadinanza, territorio e sovranità; 

– Forme di Stato: assoluto, liberale, socialista,totalitario, democratico;

– Forme  di  Governo:  Monarchia  assoluta,Costituzionale,  parlamentare;  Repubblica
presidenziale, semi-presidenziale, parlamentare.

U.2 Lo Stato e la Costituzione
– Tipi di Costituzione, differenze tra Statuto Albertino e Costituzione attuale;

– I principi fondamentali;

U.3 I nostri diritti e doveri e le nostre libertà
– Diritti e doveri: titoli rapporti civili, etico-sociali, economici, politici; Doveri

Economia

Modulo 1 Alla scoperta dell'Economia 

Cenni sui fondamenti

U.1 L'economia, le scelte e i bisogni



– definizione di economia

– beni  economici,  caratteri  (scarsità,  utilità)  e  tipologie:  materiali,  immateriali,  di
consumo, durevoli, complementari, surrogati o succedanei;  

– bisogni primari, secondari, caratteri dei bisogni (risorgenti,illimitati), servizi;  

U.3 Il sistema economico

– Tipi di sistema economico: cenni ai sistemi economici liberista, collettivista, misto.

 
Modulo 2 I soggetti dell'economia

– Soggetti: famiglie, imprese,Stato;  flusso o circuito reale e flusso monetario.
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IIS S. BANDINI
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 Classe 1  ACAT
Anno scolastico 2015/2016

Materia: Discipline Giuridiche ed Economiche
Docente: Alabrese Francesca

Modulo 1 Alla scoperta del diritto
U.1 Il diritto e le norme

– il termine diritto; la regola ed il diritto; definizione di norma giuridica e non giuridica; i
caratteri  della  norma  giuridica;  diritto  soggettivo e  oggettivo;  la  sanzione  ed  i  tipi  di
sanzione nel nostro ordinamento giuridico; la regola e la convivenza civile; la regola e la
norma giuridica; diritto e giustizia, l'interpretazione della norma giuridica,.

U.2  Le fonti del diritto
– le  fonti  del  diritto;la  gerarchia  delle  fonti:  Costituzione,leggi,  regolamenti,  usi;

rapporti tra le fonti; le fonti del diritto comunitario: Regolamenti e Direttive; Validità
nel tempo e nello spazio.

Modulo 2 Soggetti,rapporti e beni
U.1 Le persone fisiche

– definizione  di  persona fisica;  capacità  giuridica  e di  agire,  capacità  naturale;  gli
incapaci  legali  e  la  loro  tutela;  incapacità  temporanea  e  suoi  effetti;  minore,
interdetto,inabilitato, amministratore di sostegno;

–  persona giuridica con le sue varie tipologie ed effetti (es. autonomia patrimoniale):
enti riconosciuti e non riconosciuti.

U.2 Organizzazioni, imprese ed enti no profit
– Cenni all'impresa , beni economici materiali, immateriali

Modulo 3 Il nostro Stato
U.1 Lo Stato e la sua storia

– Lo stato e i suoi elementi: popolo- cittadinanza, territorio e sovranità; 
– Forme di Stato: assoluto, liberale, socialista,totalitario, democratico;
– Forme  di  Governo:  Monarchia  assoluta,Costituzionale,  parlamentare;  Repubblica

presidenziale, semi-presidenziale, parlamentare.
U.2 Lo Stato e la Costituzione

– Tipi di Costituzione, differenze tra Statuto Albertino e Costituzione attuale;
– I principi fondamentali;

U.3 I nostri diritti e doveri e le nostre libertà
– Diritti e doveri: titoli rapporti civili, etico-sociali, economici, politici; Doveri

Economia

Modulo 1 Alla scoperta dell'Economia 
Cenni sui fondamenti
U.1 L'economia, le scelte e i bisogni



– definizione di economia
– beni  economici,  caratteri  (scarsità,  utilità)  e  tipologie:  materiali,  immateriali,  di

consumo, durevoli, complementari, surrogati o succedanei;  
– bisogni primari, secondari, caratteri dei bisogni (risorgenti,illimitati), servizi;  

U.3 Il sistema economico
– Tipi di sistema economico: cenni ai sistemi economici liberista, collettivista, misto.

 
Modulo 2 I soggetti dell'economia

– Soggetti: famiglie, imprese,Stato;  flusso o circuito reale e flusso monetario.

 

Siena, lì 7/06/2016                                                                  Firma Alabrese Francesca
                                                                                                                        



   IIS S. BANDINI SIENA
   Programma svolto Diritto ed Economia

 Classe 1  TUR
Anno scolastico 2015/2016

Materia: Discipline Giuridiche ed Economiche
Docente: Alabrese Francesca

Modulo 1 Alla scoperta del diritto
U.1 Il diritto e le norme

– il termine diritto; la regola ed il diritto; definizione di norma giuridica e non giuridica; i

caratteri  della  norma  giuridica;  diritto  soggettivo  e  oggettivo;  la  sanzione  ed  i  tipi  di

sanzione nel nostro ordinamento giuridico; la regola e la convivenza civile; la regola e la

norma giuridica; diritto e giustizia, l'interpretazione della norma giuridica,.

U.2  Le fonti del diritto
– le  fonti  del  diritto;la  gerarchia  delle  fonti:  Costituzione,leggi,  regolamenti,  usi;

rapporti tra le fonti; le fonti del diritto comunitario: Regolamenti e Direttive; Validità
nel tempo e nello spazio.

Modulo 2 Soggetti,rapporti e beni

U.1 Le persone fisiche

– definizione  di  persona  fisica;  capacità  giuridica  e  di  agire,  capacità  naturale;  gli
incapaci  legali  e  la  loro  tutela;  incapacità  temporanea  e  suoi  effetti;  minore,

interdetto,inabilitato, amministratore di sostegno;
–  persona giuridica con le sue varie tipologie ed effetti (es. autonomia patrimoniale):

enti riconosciuti e non riconosciuti.

U.2 Organizzazioni, imprese ed enti no profit
– Cenni all'impresa , beni economici materiali, immateriali

Modulo 3 Il nostro Stato

U.1 Lo Stato e la sua storia
– Lo stato e i suoi elementi: popolo- cittadinanza, territorio e sovranità; 

– Forme di Stato: assoluto, liberale, socialista,totalitario, democratico;

– Forme  di  Governo:  Monarchia  assoluta,Costituzionale,  parlamentare;  Repubblica
presidenziale, semi-presidenziale, parlamentare.

U.2 Lo Stato e la Costituzione
– Tipi di Costituzione, differenze tra Statuto Albertino e Costituzione attuale;

– I principi fondamentali;

U.3 I nostri diritti e doveri e le nostre libertà
– Diritti e doveri: titoli rapporti civili, etico-sociali, economici, politici; Doveri

Economia

Modulo 1 Alla scoperta dell'Economia 

Cenni sui fondamenti

U.1 L'economia, le scelte e i bisogni



– definizione di economia

– beni  economici,  caratteri  (scarsità,  utilità)  e  tipologie:  materiali,  immateriali,  di
consumo, durevoli, complementari, surrogati o succedanei;  

– bisogni primari, secondari, caratteri dei bisogni (risorgenti,illimitati), servizi;  

U.3 Il sistema economico

– Tipi di sistema economico: cenni ai sistemi economici liberista, collettivista, misto.

 
Modulo 2 I soggetti dell'economia

– Soggetti: famiglie, imprese,Stato;  flusso o circuito reale e flusso monetario.

 

Siena, lì 7/06/2016                                                                  Firma Alabrese Francesca

                                                                                                                        


