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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE Sara Marsico  

DISCIPLINA Diritto ed economia 

CLASSE  I SEZ  M 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 

Approfondimento: reo, colpa e dolo 

Percorso multidisciplinare sul film “La parola ai giurati” 

Alcuni brocardi latini: Pecunia non olet, ignorantia legis non excusat 

Diritto naturale e diritto positivo 

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, legge fondamentale dello 

Stato italiano – Struttura della Costituzione. A che cosa serve una Costituzione? Rigidità della 

Costituzione e sue parti immodificabili. 

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. 

I tre poteri dello Stato: esecutivo legislativo e giudiziario 
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. 

Percorso sulla normativa relativa alle persone DSA. 

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. 

L’articolo 3 della Costituzione. Uguaglianza formale e sostanziale.  

La direttiva sull’uso dei cellulari in classe- 

UNITA’ 2 : Il rapporto giuridico 

Che cos’è il rapporto giuridico 

Le situazioni soggettive – I diritti della personalità- 

I 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 beni in generale. 

UNITA’ 3 : Lo Stato. Elementi costitutivi: popolo, territorio, sovranità e organizzazione politica. 
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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. Il regolamento di Dublino. L’unione Europea e la questione dei migranti. 

 Principio di territorialità del diritto. Acque territoriali.  

Le ambasciate. 

La legge Bossi-Fini, il decreto sicurezza del 2019, il Migration Compact dell’ONU 

Parole di oggi: MIGRANTE versus clandestino. 

Le vicende dello Stato italiano: cenni allo Stato liberale. 

Lo Stato fascista – La rinascita democratica- Date da ricordare: 1848 – 1861- 1912- 1922- 1929- 

1938- 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 –  Le ragioni di un’Europa Unita. La nascita dell’Unione 

europea e le sue tappe. La cittadinanza europea. I criteri di Copenaghen e l’ammissione nell’U.E. 

La normativa dell’Unione Europea: ripasso della differenza tra regolamenti comunitari e direttive, 

raccomandazioni e pareri. Risoluzioni(Rinvio). Gli organi dell’Unione Europea. Le competenze 

dell’unione Europea. I problemi attuali. 

Le organizzazioni internazionali: l’organizzazione delle Nazioni Unite. La difesa della pace e dei 

diritti umani. Le agenzie dell’ONU. I messaggeri di pace dell’Onu.  

Altre organizzazioni internazionali  

Economia 

L’economia come scienza delle scelte. 

Cenni ai concetti introduttivi dell’economia. 

UNITA’ 10 – 1 – L’attività economica 

1 – Fondamenti dell’attività economica: L’economia come scienza delle scelte e triste scienza. La 

nascita dell’economia come scienza: Indagine sull’origine della ricchezza delle nazioni di Smith. 

Mano invisibile e divisione del lavoro. Bisogni e beni. Scarsità delle risorse.  

2 I sistemi economici 

I sistemi economici – Definizione- Il sistema economico capitalistico e il sistema economico 

collettivistico o pianificato .Iniziativa economia e proprietà privata. Diversi modelli di sistema 

capitalistico. Cenni ai protagonisti della storia economica nel mondo: Smith, Marx e Keynes. 

Lo sviluppo sostenibile e il problema del riscaldamento globale in un’ottica europea e planetaria 

secondo le più recenti scuole di pensiero degli economisti ecologisti, a partire dal Club di Roma di 

Aurelio Peccei. 

Il messaggio di Greta Thunberg sul cambiamento climatico. 

3 . I soggetti economici 

La famiglia, l’impresa, lo Stato, il Resto del mondo, gli enti no profit. La spesa pubblica. Le entrate 

pubbliche: i tributi. 

 

     Cittadinanza e Costituzione: Le Giornate internazionali dell’ONU. I messaggeri di pace 

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 e accenno al linguaggio sessista. Il femminicidio. 

La Giornata della memoria e il commento al discorso di Liliana Segre. 



 

 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  MELEGNANO 

 

SQ 004 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

 

             Pag. 3 di 3 

 

 

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 

Visione del film “La parola ai giurati” e lavoro multidisciplinare sulle competenze 

Video sulla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

Il discorso di Malala all’Onu e il diritto all’istruzione. 

Il messaggio del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 2018 

Competenze: imparare a ricercare le fonti attendibili in rete, citare le fonti consultate in un lavoro 

di ricerca 

Consultare il testo della Costituzione, individuare commi, capoversi, articoli, legge/i. 

Imparare ad intervenire in un dibattito, rispettando il proprio turno e ascoltando il punto di vista 

dell’altro/a. 

 

 

 

Melegnano, 7 giugno 2019 

 

         Firme alunne 
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