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Ore settimanali: 3 
 
DIRITTO:  
Unità 1 Il diritto e le sue fonti 
La norma giuridica e non giuridica. Le sanzioni. Le fonti del diritto e la gerarchia delle fonti. 
- Contenuti irrinunciabili (saperi essenziali): il diritto e le sue fonti 

ECONOMIA:  
Unità 10 L’attività economica 

- Fondamenti della attività economica. Bisogni, beni e servizi: definizione e classificazione. I 
sistemi economici: tipologie 

DIRITTO: 
Unità 4 La Costituzione: caratteri e struttura. 

- L’Assemblea costituente 

- I principi fondamentali 

- Articolo 1analisi della scelta repubblicana, democratica e lavorista. 

- Articolo 2 analisi di come vengono riconosciuti i diritti inviolabili e richiesti i doveri inderogabili 

- Articolo 3 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 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 

- Unità 2 Il rapporto giuridico 

- Il rapporto giuridico ed il diritto soggettivo. Classificazione dei diritti soggettivi 

- I soggetti giuridici: le persone fisiche e giuridiche. Le organizzazioni collettive riconosciute e non 
riconosciute 

- Contenuti irrinunciabili ( saperi essenziali) : i soggetti giuridici 

                                                 
 



- La persona come soggetto di diritto nascita ed estinzione. Le capacità e le incapacità delle 
persone fisiche. 
 

Unità 3 Lo Stato  

- Contenuti irrinunciabili ( saperi essenziali) lo Stato 

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

- Forme di Stato e forme di Governo. Le vicende dello Stato italiano: dalla Monarchia alla 
Repubblica 

ECONOMIA: 
Unità 10 I soggetti economici 

- I principali operatori nel sistema economico famiglie, imprese, enti no profit, Stato e Resto del 
mondo. Analisi.  La bilancia dei pagamenti e la bilancia commerciale.  

- Contenuti irrinunciabili ( saperi essenziali): i soggetti economici 

  Unità 12: Forme di mercato 
  -La legge della domanda e della offerta. Grafici. Il prezzo di equilibrio. Grafico 
   -Definizione di mercato; la concorrenza perfetta ed i mercati imperfetti ( monopolio, oligopolio e    
concorrenza monopolistica) 
   -Contenuti irrinunciabili ( saperi essenziali) : introduzione al mercato e alle sue regole 
   -Integrare il libro con gli appunti, schemi e grafici sul quaderno 
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