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DIRITTO
Perché studiare il diritto e l’economia.
Uda 1: I principi generali del diritto
Lezione 1 Le norme giuridiche
Le regole come fondamento della vita sociale, caratteri delle norme e tipologie di sanzioni, distinzioni delle norme
giuridiche.
Lezione 2 Efficacia e interpretazione delle norme giuridiche
Efficacia nel tempo e nello spazio. Annullamento e abrogazione. Interpretazione delle norme giuridiche.
Lezione 3 L’evoluzione storica del diritto.
Il diritto consuetudinario, norme orali e scritte, il diritto romano, il medioevo, l’epoca delle monarchie assolute, il
riconoscimento dei diritti civili e la codificazione, le costituzioni.
Lezione 4 I rami del diritto e il rapporto giuridico
Diritto soggettivo e oggettivo, le partizioni del diritto, diritto positivo e naturale, i rami del diritto, il rapporto giuridico,
diritti personali e patrimoniali, reali e di obbligazione.
Lezione 5 Le fonti del diritto e la loro gerarchia
Fonti di cognizione e di produzione, nazionali e sopranazionali, la gerarchia delle fonti (costituzionali, primarie,
secondarie, come si citano le norme).
Uda2: Soggetti e oggetti del diritto
Lezione 1 Le persone fisiche e le loro capacità
La capacità giuridica, la capacità di agire, i minorenni, il minore emancipato, la capacità di intendere e volere.
Lezione 2 Gli incapaci di agire e la loro tutela
L’amministrazione di sostegno, l’interdizione, la rappresentanza, l’inabilitazione, incapacità naturale di agire.
Lezione 3 Le organizzazioni collettive
Gli enti, associazioni e fondazioni, i comitati, la costituzione e gli organi delle organizzazioni collettive, le persone
giuridiche, gli enti di fatto, l’estinzione delle persone giuridiche.
Lezione 4 Gli oggetti del diritto
Il concetto giuridico di bene, beni privati e beni pubblici, l’Agenzia del demanio, i beni comuni, beni immobili e mobili,
il trasferimento dei beni, i beni mobili registrati, le universalità di mobili.
Uda 3 Lo Stato
Lezione 1 Gli elementi costitutivi dello Stato
Stato comunità e Stato apparato, il popolo, il territorio, la sovranità, Stato e nazione.

Lezione 2 Le forme di Stato
Stato assoluto, liberale, socialista, totalitario, democratico.
Lezione 3 Le forme di governo:
La monarchia e la repubblica.
Uda 4 La Costituzione italiana e i suoi principi fondamentali
Lo Statuto Albertino, la dittatura fascista, la nascita della Repubblica, i caratteri e la struttura della Costituzione
italiana, i Principi fondamentali.

ECONOMIA
Uda 9: Il sistema economico e le sue origini storiche.
Lezione 1 L’economia politica e i bisogni umani.
Che cosa è l’economia politica, microeconomia e macroeconomia, la rappresentazione dei dati economici, i bisogni
economici, i caratteri dei bisogni economici, le tipologie di bisogni.
Lezione 2 Beni economici e servizi.
I caratteri dei beni economici, la classificazione dei beni economici, i servizi, l’utilità in senso economico e i suoi caratteri,
utilità marginale e totale, la legge della scarsità.
Lezione 3 Il sistema economico e i suoi soggetti.
Che cosa è un sistema economico, i soggetti di un sistema economico, l’attività economica, il circuito economico
monetario e reale, i problemi di un sistema economico.
Lezione 4 Le prime forme di sistema economico
L’economia nell’antichità, nelle società schiaviste, l’economia feudale e la Rivoluzione agricola, il mercantilismo, la
fisiocrazia, il libero scambio e la società capitalistica, la Rivoluzione industriale, le classi sociali, il taylorismo e il fordismo.
Lezione 5 Il sistema collettivista e il modello cinese
La questione sociale alla base delle critiche al capitalismo, il socialismo utopistico, Marx e il socialismo scientifico, i
caratteri del collettivismo, i limiti del regime sovietico, il sistema cinese ei suoi caratteri.
Lezione 6 Il sistema ad economia mista.
La Grande crisi e il New Deal, la filosofia keynesiana, la politica del deficit- spending, il sistema economico di tipo misto,
il sistema ad economia mista italiano
Lezione 7 Le teorie economiche più recenti
Il monetarismo, il neoliberismo, la riduzione degli interventi pubblici, mobilità del lavoro e flessibilità dei salari, le critiche
al neoliberismo, la ripresa del modello keynesiano, l’economia civile.
Uda 10 Le famiglie
Lezione 1 Reddito e patrimonio
La famiglia come soggetto economico, patrimonio e reddito, le fonti del reddito, salario nominale e reale, il reddito
minimo, il profitto, l’interesse, la rendita
Lezione 2 Il consumo
Il concetto di consumo, relazione tra consumo e reddito, la comparazione, l’effetto eco, il consumismo e i consumi delle
famiglie italiane.
Lezione 3 Risparmio e investimenti.
Le relazioni tra risparmio, reddito e consumo, i motivi del risparmio e il risparmio forzato, gli impieghi del risparmio, le
azioni e le obbligazioni, i titoli pubblici, i fondi comuni.
Lezione 4 La ricchezza nazionale.
Il PIL e i modi per calcolarlo, PIL ed economia sommersa, PIL a prezzi correnti e a prezzi costanti, il BES, il reddito
nazionale.
Uda 11 Le imprese
Lezione 1 Imprese e produzione
L’impresa e l’attività di produzione, i settori produttivi, la startup, startup e giovani imprenditori, i finanziamenti, il
crowdfunding.

Lezione 2 I fattori produttivi
Che cosa è necessario per poter produrre, i fattori natura, lavoro, capitale, organizzazione. Stato.
Lezione 3 Costi di produzione e profitto
La nozione di costo di produzione, l’analisi costi/benefici, costi fissi, variabili e totali, costi nel breve e nel lungo periodo,
gli aggravi di costo, il profitto e le possibili strategie, il ruolo dell’organizzazione aziendale

EDUCAZIONE CIVICA
Asse Costituzione.
Area tematica: Educazione Stradale “Sulla strada rispettando le regole”.
Area tematica: Educazione al volontariato “Le organizzazioni non profit”
Area tematica: Elementi fondamentali del diritto “Essere cittadini, ieri e oggi”
Area tematica: Costituzione “La Costituzione italiana, lo Statuto Albertino, la dittatura fascista, la nascita della
Repubblica, i caratteri e le parti della Costituzione. I Principi fondamentali”
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