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PROGRAMMA: Diritto ed Economia Politica 

Classe I Sez. A 

A.S. 2022-2023 

Docente: Prof. Fabio Montella 

La presente programmazione ha la finalità di fornire agli studenti, strumenti per 

indirizzarli ad un tipo di apprendimento razionale e moderno. Il percorso formativo 

intende evidenziare i diversi principi e i modelli, in modo che i discenti percepiscano 

le discipline nella loro incessante vivacità; si intende, pertanto, trasmettere non solo 

contenuti, ma anche stimoli all’ aggiornamento ed alla conoscenza dei processi 

evolutivi della moderna società. 

Gli obiettivi fondamentali da raggiungere: 

1. Strutturazione dei principi di base.  

 

2. Acquisizione di capacità logiche finalizzate anche alla riflessione sulle 

possibili implicazioni socio-politiche che ogni cittadino compie con il proprio 

voto.  

 

 FINALITA’: Analizzare i principi di base e riflettere sul dinamismo sociale;   

Favorire negli allievi lo sviluppo del senso critico, stimolandoli a fare gli 

opportuni collegamenti e confronti.  

 

 OBIETTIVI: Al termine di questa programmazione gli alunni dovranno raggiungere i  

seguenti obiettivi: 

1. cognitivi: conoscere il linguaggio specifico della disciplina; conoscere 

i principi di base; conoscere le responsabilità che il cittadino ha 

all’interno della società.  

2. operativi: saper costruire con concetti chiave mappe concettuali saper 

fare sintesi, collegamenti e confronti  

3. formativi: essere capaci di esporre in modo critico idee e fatti essere 

capaci di inserire i principi economici e giuridici in una prospettiva di 

crescita sociale; essere consapevoli del fatto che l’economia ed il diritto 

hanno anche implicazioni generazionali. 
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Programma 

 

 U.D. 1  

 LA PRODUZIONE DELLE NORME GIURIDICHE  

1) La produzione delle norme  

2) Le fonti del diritto 

3) La costituzione e le leggi costituzionali 

4) Le leggi ordinarie  

5) Gli atti avente forza di legge  

6) Le leggi regionali   

7) Le fonti comunitarie, i regolamenti e le direttive 

8) Il sistema pattizio internazionale 

9) I regolamenti  

10) Gli usi e le consuetudini 

   

 U.D. 2 

 IL RAPPORTO TRA LE FONTI E INTERPRETAZIONE DELLE NORME  

 

1) Il criterio gerarchico tra le norme  

2) Il criterio cronologico 

3) Il criterio di competenza  

4) Il criterio dell’abrogazione  

5) L’irretroattività delle norme giuridiche  

6) La riserva di legge  

7) L’interpretazione della norma giuridica  

8) L’analogia  

9) Le regole religiose  

10) Le funzioni del diritto e le sue ripartizioni 
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 U.D. 3  

 IL RAPPORTO GIURIDICO, I SOGGETTI E GLI OGGETTI DEL DIRITTO 

1) La situazione giuridica  

2) Le situazioni giuridiche attive e passive 

3) I soggetti del diritto 

4) La capacità giuridica e capacità di agire  

5) La persona fisica e giuridica  

6) Gli oggetti del diritto 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

 U.D. 1    

 ECONOMIA BISOGNI E BENI 

1) L’economia e il problema economico  

2) I bisogni e la loro classificazione  

3) I beni e la loro classificazione  

4) I beni economici  

5) L’utilità dei beni. 

 

 U.D. 2  

 I SOGGETTI DELL’ECONOMIA ED I SISTEMI ECONOMICI  

1) Il principio del tornaconto 

2) Microeconomia e macroeconomia  

3) Il sistema economico  

4) Gli operatori economici  

5) Famiglia  

6) Impresa  

7) Stato 
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 METODI E STRUMENTI 

 La lezione frontale occuperà un posto centrale, il linguaggio dovrà essere semplice e 

chiaro, puntuale sarà il coinvolgimento degli allievi che saranno chiamati a formulare 

ipotesi su quanto proposto e appreso dai testi, con discussioni in aula. 

 

 VERIFICA 

Le verifiche saranno espletate in forma orale con colloqui. La valutazione sarà 

formativa, cioè in itinere e sommativa. Essa terrà conto dei livelli di partenza, del 

comportamento (frequenza, impegno, partecipazione, costanza nell’ impegno, uso del 

linguaggio specifico, conoscenze acquisite, capacità di applicazione, analisi e sintesi). 

 

Testo:  

Cattoni, Nel mondo che cambia Classe I. 

 
 

 

 


