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ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DOCENTE Sara Marsico
DISCIPLINA Diritto ed economia
CLASSE I SEZ L INDIRIZZO Liceo delle Scienze Umane
LIBRO DI TESTO: Gustavo Zagrebelsky, Cristina Trucco, Giuseppe Bacceli
“A scuola di democrazia” Editore Le Monnier, Scuola
Diritto
UNITA’ 1 : Il diritto e le sue fonti
Il diritto e la norma giuridica – Norma sociale e norma giuridica- Generalità ed astrattezza Sanzione- Diritto soggettivo ed oggettivo, positivo e naturale- Diritto privato e pubblico – Il diritto
penale e il reato- La corruzione- Dovere – La certezza del diritto- Il favor rei
Alcuni brocardi latini: Pecunia non olet, ignorantia legis non excusat
Approfondimento: Quando è giusto disobbedire alla legge? Le figure di Gandhi, Martin Luther
King e Nelson Mandela – La disobbedienza civile
Le fonti del diritto – Cenni al Parlamento italiano e ai senatori a vita – I tre poteri dello Stato:
legislativo, esecutivo e giudiziario- La gerarchia delle fonti del diritto: fonti superprimarie,
primarie, secondarie e terziarie. Caratteristiche della Costituzione italiana – Elementi della
consuetudine- I decreti legge e i decreti legislativi- Regolamenti e direttive U.E.
L’interpretazione delle norme giuridiche.
Legge, decreto, sentenza come atti tipici dei tre poteri dello Stato.
Gli strumenti di conoscenza delle fonti: leggi, articoli, commi.
Le norme del regolamento scolastico e le funzioni dei rappresentanti di classe e di istituto. La
scuola e la classe come prime formazioni sociali in cui esercitare la democrazia.
Approfondimento dell’articolo 2 della Costituzione. Il legame inscindibile tra la prima parte e la
seconda parte dell’articolo per realizzare il progetto di società nuova previsto dalla Costituzione.
La direttiva sull’uso dei cellulari in classeUNITA’ 2 : Il rapporto giuridico
Che cos’è il rapporto giuridico
Le situazioni soggettive – I diritti della personalitàI soggetti: la persona fisica – Capacità giuridica e d’agire- Interdetti, minori, inabilitati, minori
emancipati- L’incapacità naturale.- Le persone giuridiche e le associazioni non aventi personalità
giuridica. Autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta.
I soggetti: le persone giuridiche
I beni .
UNITA’ 3 : Lo Stato. Elementi costitutivi: popolo, territorio, sovranità e organizzazione politica.
La cittadinanza. Ius sanguinis, ius soli, ius culturae. Gli apolidi. La posizione dello straniero nella
Costituzione italiana. Il rifugiato politico. Il richiedente asilo. L’immigrato regolare e irregolare –
CIE, CARA, Frontex. Il regolamento di Dublino. L’unione Europea e la questione dei migranti.I
corridoi umanitari. Missione Mare Nostrum.
La legge Bossi-Fini, il decreto sicurezza del 2019, il Migration Compact dell’ONU
Partecipazione al lavoro multidisciplinare sulle migrazioni.
Parole di oggi: MIGRANTE
Le vicende dello Stato italiano: cenni allo Stato liberale e rinvio.
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Lo Stato fascista – La rinascita democratica- Date da ricordare: 1848 – 1861- 1912- 1922- 19291938- 25 luglio 1943 – 8 settembre 1943- 25 aprile 1945- 2 giugno 1946 I primi dodici articoli della Costituzione in sintesi.
Il lavoro nella Costituzione. Commento dell’articolo 1 e dell’articolo 4.
I quattro doveri dei cittadini nei confronti dello Stato: articoli 52, 53, 54 Cost.
Unità 9 - L’Unione Europea e l’ONU –
Economia
UNITA’ 10 – 2 I sistemi economici
I sistemi economici – Definizione- Il sistema economico capitalistico e il sistema economico
collettivistico.
Approfondimenti: Le Giornate internazionali dell’ONU
Il Manifesto della comunicazione non ostile
Il 9 maggio: giornata dell’Europa e giornata in ricordo delle vittime del terrorismo e delle mafie
La discriminazione di genere: cenni.
Il progetto Toponomastica femminile/ Sui sentieri della parità: preparazione del laboratorio del
prossimo anno
Il Manifesto di Ventotene e la misura del confino in diritto penale
Training CLIL: European citizen rights
Melegnano, 5 giugno 2019
Firme alunni
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firma docente
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