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PROGRAMMA SVOLTO - a.s. 2019 - 2020
DOCENTE
MATERIA:

MD_PRS01

ERCOLIN ANTONELLA

DIRITTO ED ECONOMIA

Testo adottato: “Aime – Pastorino” #cittadino

CLASSE

1M

ed. Tramontana

Contenuti:
Titolo dell'unità didattica con indicazioni puntuali
DIRITTO: che cos’è il diritto (pagina 23); perché studiare diritto ed economia (pagina 25). Modulo 1: che
cos’è il diritto, la parola diritto, diritto in senso oggettivo e soggettivo, norme giuridiche e non giuridiche, la
sanzione (da pagina 31 a pagina 34). Le fonti del diritto in generale, il principio della gerarchia delle fonti, le
fonti scritte e non scritte (da pagina 41 a pagina 44). La ricerca delle norme giuridiche, l’interpretazione delle
norme giuridiche, l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo, l’efficacia delle norme giuridiche nello spazio (da
pagina 51 a pagina 57).
Modulo 2: i soggetti e i rapporti giuridici. I soggetti del diritto; le persone fisiche; i limiti alla capacità di agire;
la sede della persona fisica (da pagina 65 a pagina 70). Le organizzazioni collettive; le persone giuridiche e gli
enti di fatto (da pagina 92 a pagina 95).
Modulo 3: la società e le sue regole (pagina 107); dalla società allo Stato (da pagina 108 a pagina 111); iniziamo
a conoscere la Costituzione (pagina 122); il referendum e l’assemblea costituente, il referendum; la struttura
della Costituzione italiana (da pagina126 a pagina 127). I principi fondamentali: come si legge la Costituzione
italiana, i principi fondamentali (da pagina 133 a pagina 138).
ECONOMIA: Modulo 1: l’economia; i bisogni; beni e servizi (da pagina 275 a pagina 280).
Modulo 2: il sistema economico; il sistema liberista; il sistema socialista; il sistema ad economia mista (da
pagina 311 a pagina 315); le famiglie protagoniste dell’economia; il lavoro e le fonti di reddito; i consumi; il
risparmio; l’investimento (da pagina 325 a pagina 330); le imprese; i settori produttivi e i fattori della
produzione; le dimensioni dell’impresa ( da pagina 336 a pagina 341).

Padova, 01 giugno ’20

prof. Ercolin Antonella
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