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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.
Richiami ai Principi Fondamentali  collegati alle forme di Stato, di governo e ai sistemi 
economici.

Organizzazioni internazionali: Cenni all'UE e alcuni ragazzi hanno svolto il gioco online 
sul sito UE – angolo insegnanti, sulla storia e i valori dell'UE;
Cenni  sulla  funione principale  dell'ONU e  il  consiglio  di  sicurezza  con l'uso di  mappe 
contettuali.

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: Sistemi economici liberista, collettivista, misto e welfare 

state (Stato sociale).
 

Modulo 2 I soggetti dell'economia
– Soggetti: famiglie, imprese,Stato;  flusso o circuito reale e flusso monetario;
– attività  economiche  delle  famiglia:  consumo,  risparmio,investimenti  (definizioni 

ragionate);
– attività economiche delle imprese: produzione,vendita,  investimento e fattori  della 

produzione e loro retribuzione (definizioni ragionate soprattutto dopo l’esperienza 
didattica al Centro di Siena con interviste e osservazioni economiche sul campo e al 
Centro CONAD).

– Domanda e Offerta, prezzo e influenza tra queste variabili economiche e incidenza su 
esse  degli  altri  fattori  oggettivi  e  soggettivi  (argomenti  studiati  nel  lavoro 
sperimentale – uscita didattica e riportati in classe.

Le  forme  di  Stato  e  i  sistemi  economici  insieme  ai  beni,bisogni,  soggetti  economici  , 
domanda,offerta,prezzo  mercati  e  imprese  sono  stati  studiati  con  metodo  induttivo: 
esperienza con interviste sulle forme di Stato agli anziani in particolare e ai negozi in città e 
alle  attività  ambulanti  per  ciò che riguarda le  forme giuridiche;  osservazione prodotti  e 
prezzi  e  comportamenti  della  gente  con  interviste  alla  stessa  per  ciò  che  riguarda 
l’economia;  giochi  a  gruppi  con  domande  e  risposte  a  turno  con  miglioramento  delle 
risposte da parte dei vari gruppi di lavoro, uso di mappe concettuali per i cenni sull'ONU e 
frasi indirette poste dai gruppi e tratte dal libro per giungere al personaggio (es. marks, re 
luigi IV, Mussolini ecc.) o all'elemento giuridico.
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