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Unità 1 Il diritto , le norme e le persone 

Lezione 1: il diritto e la norma giuridica 

 Cosa è il diritto; rapporto tra diritto e giustizia; la norma giuridica, le fonti del diritto; 

ordinamento giuridico; i rami del diritto. I codici. I rapporti giuridici; i diritti soggettivi: 

classificazione e durata.  
 Contenuti irrinunciabili (saperi essenziali): il diritto e le sue fonti 
 Educazione civica: Il diritto e le norme giuridiche  

Lezione 2: dentro la norma giuridica 

 Caratteri delle norme giuridiche; la sanzione; entrata in vigore di una norma giuridica; 
eliminazione di una norma giuridica. 

Lezione 3 il diritto e le persone  

Contenuti irrinunciabili ( saperi essenziali) : i soggetti giuridici 

 La persona come soggetto di diritto. Nascita ed estinzione della persona fisica. Tipi di 
capacità: giuridica, di intendere e di volere e di agire. Incapacità di agire assoluta e relativa. 
Luoghi delle persone fisiche. Come rintracciare le persone. Come sono tutelati i diritti alla 
vita e all’integrità fisica. Le persone giuridiche 

 

                                                 
1 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da Prospetto approvato in 

cdc) 



Unità 2 Lo Stato e la Costituzione 

Lezione 5 Caratteri generali dello Stato  

Contenuti irrinunciabili ( saperi essenziali) lo Stato 

I due significati della parola Stato; qual è il fondamento della sovranità; come si individua il 
territorio dello Stato; da chi è composto il popolo di uno Stato. Il diritto di asilo e 
l’estradizione. 

Gli elementi costitutivi: popolo, territorio e sovranità. Modi di acquisto della cittadinanza 
italiana  

Lezione 7: la Costituzione repubblicana del 1948. Dallo Statuto albertino alla nascita 
della Costituzione repubblicana. Caratteristiche e differenze tra le due costituzioni. La 
parentesi fascista. La assemblea costituente. Struttura della Costituzione. 

Lezione 8: i principi fondamentali  

Visione dei video di Roberto Benigni “ La Costituzione la più bella del mondo” 

Articolo 1 a memoria e analisi della scelta repubblicana, democratica e lavorista. 

Articolo 2 a memoria e analisi di come vengono riconosciuti i diritti inviolabile e richiesti i 
doveri inderogabili 

Articolo 3 a memoria e analisi del principio di uguaglianza. 

Articolo 4 il diritto al lavoro 

Articolo 5 L’indivisibilità della Repubblica italiana 

Articolo 6 la tutela delle minoranze linguistiche 

Articolo 7 della Costituzione: i rapporti tra Stato e Chiesa 

Articolo 8: i rapporti tra Stato e le altre religioni 

Articolo 9 la tutela del paesaggio 

Articolo 10 l’Italia nel diritto internazionale 

Articolo 11 l’Italia ripudia la guerra 

Articolo 12 la bandiera italiana 

Contenuti irrinunciabili ( saperi essenziali) La Costituzione 

Educazione civica: La Costituzione. Artt. da 1 a 12: i principi fondamentali della 
Costituzione italiana 
 



Unità 3 La Ricchezza Nazionale 

Lezione 11 I temi dell’economia politica 

Micro e macro economia. I bisogni, i beni e i servizi. Il reddito e il patrimonio. Il PIL e il 
PNL. ISU. 

Lezione 12 Il flusso circolare del reddito 

Come funziona il sistema economico. 

Contenuti irrinunciabili ( saperi essenziali): i soggetti economici 

I principali operatori nel sistema economico: famiglie, imprese, Pubblica amministrazione e 
Resto del mondo. Le Banche. Come circola il reddito tra imprese e famiglie. In che misura 
il risparmio favorisce gli investimenti.. Qual è il ruolo della P.A. Consumo, Risparmio e 
Investimento. Il bilancio dello Stato. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti. 
Gli effetti del protezionismo. 

Lezione 13 I prezzi e i costi 

Legge della domanda ( grafico) La domanda in funzione di altri fattori ( grafici) Domanda 
elastica e rigida ( grafici). Legge della offerta (grafico). Come si forma il prezzo di 
mercato.( grafici). Come varia il prezzo. Il profitto e i ricavi. I costi di produzione fissi e 
variabili. I fattori della produzione 

Lezione 14 Tipi di mercato 

Contenuti irrinunciabili ( saperi essenziali) : introduzione al mercato e alle sue 
regole 

Definizione di mercato; monopolio e oligopolio. La libera concorrenza e la concorrenza 
monopolistica o imperfetta 
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