
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022

MATERIA: Diritto ed economia

INSEGNANTE: MATTEO BORREANI

CLASSE: I D
SETTORE: servizi commerciali
INDIRIZZO: operatore grafico

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  51
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  66 (33 settimane x 2 h settimanali)

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi)

MODULO A) I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

• La funzione del diritto nella società
• Concetto di norma giuridica
• Caratteri delle norme giuridiche
• La logica dell’applicazione normativa nei sistemi detti di “civil law”: generalità e astrattezza, 
sussunzione
• Come si legge una norma: articolo, rubrica, comma e numeri
• Importanza del lessico giuridico
• Gli ambiti dell’ordinamento giuridico
• La sanzione
• La funzione della sanzione

MODULO B) LE FONTI DEL DIRITTO

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

• L’ordinamento giuridico
• Il concetto di fonte del diritto
• Il principio della gerarchia delle fonti
• Le fonti scritte e le fonti non scritte
• Le fonti di produzione e le fonti di cognizione
• Le fonti interne e le fonti esterne
• Le fonti primarie e le fonti secondarie



MODULO C) L’INTERPRETAZIONE E L’EFFICACIA DELLE NORME 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

• Concetto di interpretazione
• L’interpretazione delle norme giuridiche
• Vari tipi di interpretazione
• Le antinomie e i criteri di soluzione
• L’efficacia delle norme giuridiche: nello spazio e nel tempo
• Abrogazione
• Referendum
• Efficacia delle sentenze nell’ordinamento italiano

• MODULO D) IL RAPPORTO GIURIDICO
• La capacità giuridica
• Soggetti giuridici collettivi
• Persone giuridiche ed altri soggetti non personificati
• La capacità di agire e le incapacità

• MODULO E) NOZIONI GIUSPUBBLICISTICHE ELEMENTARI
• La sovranità
• Il popolo e la cittadinanza
• Elementi costitutivi del territorio
• Forme di Stato e di Governo
• Cenni sulle dinamiche delle forme di governo nel tempo a partire dall’età classica
• Montesquieu e i modelli del costituzionalismo
• Vicende costituzionali in Italia dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana
• L’assemblea costituente
• Rigidità e revisione costituzionale
• Educazione civica: artt. 1-12 cost.

• MODULO F) LO STUDIO DELL'ECONOMIA POLITICA
• Oggetto e soggetti dell’attività economica
• Caratteri, settori e strumenti di indagine delle scienze economiche
• Microeconomia, macroeconomia e statistica
• Concetto di beni e di bisogni
• Il sistema economico
• Diversi tipi di sistema economici: liberista, socialista e keynesiano
• Il ritorno al liberismo nell'economia contemporanea
• I soggetti economici 
• La famiglia, l’impresa, la pubblica amministrazione
• Le entrate pubbliche e i tributi
• I fattori della produzione
• La remunerazione dei fattori produttivi
• Risparmio ed Investimenti
• Il mercato
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