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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE:       Paolo Villa                                                                          A.S:        2018/2019

DISCIPLINA:   DIRITTO ED ECONOMIA                                                             

CLASSE:1 A CHIM                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                      

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti.

TEMA

Le regole della 
convivenza

CONTENUTI:

accoglienza il regolamento Istituto

lo  scopo  del  diritto  –  norma  giuridica  –  le  norme  sociali-le  norme
giuridiche  nella  storia-  caratteristiche  norma  giuridica  –  le  sanzioni-
partizione diritto – diritto oggettivo e diritto soggettivo- diritto pubblico
e diritto privato-rapporto giuridico – ordinamento giuridico – le fonti del
diritto-  analisi  varie  fonti-  entrata  in  vigore  delle  norme giuridiche  -
principio di irretroattività- abrogazione delle norme giuridiche

TEMA:

Il rapporto giuridico

CONTENUTI:

 i soggetti del diritto-persone fisiche – capacità giuridica – capacità agire –
interdizione – inabilitazione –amministrazione di sostegno- minorenni 
emancipati-incapacità naturale- rappresentanza - persone giuridiche – 
associazioni – fondazioni – società

http://www.iistorriani.gov.it/


TEMA:

Lo Stato

CONTENUTI:

definizione stato- elementi costitutivi stato- popolo- territorio- sovranità-
il concetto di cittadinanza- come si diventa cittadini italiani- la 
cittadinanza europea- i vari tipi di stato- storia istituzionale stato 
italiano- le caratteristiche Statuto Albertino- lo stato fascista- la nascita 
della Repubblica- il referendum istituzionale- le caratteristiche 
Costituzione repubblicana

TEMA:

Principi fondamentali

CONTENUTI:

Aanlisi art 1 Cost lo Stato democratico
Analisi art 2 Cost i principi fondamentali
Analisi art 3 Cost principio uguaglianza
Analisi art 4 Cost  principio lavorista
Analisi art 5 Cost principio indivisibilità
Analisi art 6 Cost tutela minoranze linguistiche
Analisi art 7 Cost rapporti tra Stato Chiesa- I Patti Lateranensi
Analisi art 8 Cost il pluralismo religioso
Analisi art 9 Cost tutela cultura e passaggio
Analisi art 10 Cost i rapporti con il mondo
Analisi art 11 Cost il principio pacifista
Analisi art 12 Cost la bandiera italiana
 

TEMA:

Parte prima della 
Costituzione

CONTENUTI:

 I diritti civili
Analisi art 13 Cost libertà personale
Analisi art 14 Cost  libertà domicilio
Analisi art 15 Cost libertà corrispondenza
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