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IL DIRITTO 

Le regole e la convivenza sociale. Le norme giuridiche. 
Concetto di diritto e distinzioni.
Le Fonti del diritto.
L'interpretazione delle norme giuridiche.
Approfondimento:
Il Codice di Hammurabi, esempio di evoluzione del diritto nel tempo.  
Come si citano le norme.

IL RAPPORTO GIURIDICO 
Gli elementi del rapporto.
Le situazioni soggettive attive e passive.
I soggetti di diritto: le persone fisiche, capacità, incapacità.
Le organizzazioni collettive.
I beni.
Approfondimento: i diritti della personalità.

LO STATO

Gli elementi identificativi e costitutivi dello Stato.
Lo Stato moderno.
Le forme di Stato.
Le vicende dello  Stato italiano.
Approfondimento: Diritto d'asilo riconosciuto dalla Costituzione.

LA COSTITUZIONE
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione
Origine e struttura della Costituzione
I principi fondamentali.



FONDAMENTI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
La scienza economica.
L'attività economica.
I bisogni.
I beni.

Il sistema economico.
Tipi di sistema economico.
I soggetti economici.
Famiglie
Imprese.
Stato.
Resto del mondo.

I fattori della produzione.
L'impresa sotto il profilo economico e giuridico.
 
Il mercato
Le forme di mercato

Unione europea

Diritto Plus: 
Diritti  inviolabili,  principi  fondamentali  della  Costituzione,  diritto  positivo  e  naturale.
Introduzione al diritto penale. Introduzione al processo.
Conoscenza dei siti istituzionali.
Tour virtuale di Palazzo Madama dal sito del Parlamento.
Tour virtuale del Quirinale.

Attività  Laboratoriale:  Costituzione  di  un'organizzazione  collettiva,  commento  alla
“Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino” dell'Onu.

Economia e Matematica: prospettive scientifiche e metodologiche.
1. L’ “occhio” del giurista e quello dell’economista;

2. Una visione sistemica del reale: Pirsig, Bateson;



3. L’economia ‘clinica’ di J. Sachs;

4. Odifreddi: Economia e Matematica;

5. Talete e la speculazione; 

6. Proporzioni, percentuali e problemi economici;

7. Borsa: put and call, speculazione.

8. Introduzione alla statistica economica.

 

Metodologie utilizzate:
Lezione frontale e dialogata, problem-solving, lezione metacognitiva, esercitazioni
guidate, cooperative learning, ricerche individuali e/o di gruppo, attività individualizzate e
di sostegno, letture, flipped classroom.
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