
1 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. FERRARI” 

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ED ECONOMIA a.s. 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa Isabella Rammairone 

Classe: 1O Informatica ed Telecomunicazioni 

Libo di testo: Progettiamo il futuro. Vol. 1 – Maria Giovanna D’Amelio – Casa ed. Tramontana. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

DIRITTO 

UNITA’ DIDATTICA 1 – I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 

Le norme giuridiche e le loro caratteristiche 

Norme giuridiche e norme sociali 

Diritto pubblico e privato 

Principio di gerarchia delle fonti 

L’interpretazione delle norme giuridiche: criteri 

Validità ed efficacia delle leggi. Principio di irretroattività 

Abrogazione delle leggi. Referendum abrogativo 

UNITA’ DIDATTICA 2 – I SOGGETTI DEL DIRITTO 

Persone fisiche: capacità giuridica e di agire 

I soggetti incapaci: incapacità assoluta e relativa 

Categorie di soggetti incapaci 

Le organizzazioni collettive 

UNITA’ DIDATTICA 3 – L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 

Lo Stato e i suoi elementi: popolo, territorio e sovranità 

La cittadinanza italiana: modi di acquisto 

Forme di Stato: Stato assoluto, liberale, totalitario e democratico 

Forme di governo: monarchia e repubblica 

Repubblica parlamentare, presidenziale e semipresidenziale 

 

UNITA’ DIDATTICA 4 – LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Origine e struttura della Costituzione italiana 

I principi fondamentali: artt. 1-12 

La libertà personale (art. 13) 

La libertà di domicilio (art.14) 
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Libertà e segretezza della corrispondenza (art.15) 

Libertà di circolazione e soggiorno (art.16) 

La libertà di manifestazione del pensiero (art.21) 

I diritti della famiglia (art.29) 

Il diritto/dovere dei genitori di mantenere, educare e istruire i figli (art.30) 

La tutela della salute (art.32) 

Il diritto all’istruzione (art. 34) 

Il dovere di concorrere alle spese pubbliche (art.53) 

ECONOMIA 

UNITA’ DIDATTICA 1 – I PRINCIPI GENERALI DELL’ECONOMIA 

I bisogni: classificazione e caratteristiche 

Beni e servizi 

UNITA’ DIDATTICA 2 – I SISTEMI ECONOMICI 

Il sistema economico e i soggetti economici: famiglie, imprese, Stato, resto del mondo 

Le scelte economiche  

Sistema liberista; sistema collettivista; e sistema a economia mista 

UNITA’ DIDATTICA 3 – I SOGGETTI ECONOMICI 

Il ruolo della famiglia nel sistema economico 

Le fonti del reddito 

Il patrimonio 

Come viene utilizzato il reddito: consumo, risparmio, investimento 

La produzione e l’impresa 

I concetti di ricavo, costo e guadagno 

I fattori produttivi 

I costi sostenuti dalle imprese. 

Eventuali debiti formativi che comporteranno la sospensione del giudizio verranno 

recuperati con prova orale. 

Roma, 06 Giugno 2022                                                                                    Il Docente 

                                                                                                         Prof.ssa Isabella Rammairone 


