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Classe/Sede: 1A SSAS/IP 

Docente: MANTESE GIUSEPPE  

Materia insegnata: DIRITTO/ECONOMIA 

Testi adottati: 101 LEZIONI DI DIRITTO ED ECONOMIA - Carlo Aime, Maria Grazia Pastorino; Ed. Tramontana 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

 

DIRITTO 
MODULO 1: Il diritto e le norme giuridiche 

Le nome giuridiche; le sanzioni; le fonti del diritto; la gerarchia delle fonti e i rami del diritto; 

l’interpretazione delle norme giuridiche; l’efficacia delle norme nello spazio e nel tempo 

Attività di Educazione Civica: norme sociali e norme giuridiche; il diritto di voro; utilizzo consapevole dei 

social: diritti e doveri 

 

MODULO 2: Le persone e la famiglia 

I soggetti del diritto e la loro capacità; residenza, domicilio e dimora; le limitazioni alle capacità delle 

persone fisiche: incapaci assoluti e relativi; la famiglia e il matrimonio; i rapporti tra coniugi e tra genitori e 

figli; la separazione e il divorzio 

Attività di Educazione Civica: l’evoluzione della famiglia italiana: conseguenze giuridiche ed economiche; 

regole e riti nella celebrazione del matrimonio nelle culture nazionali e religiose presenti in classe; 

conseguenze del lock down sulla violenza di genere 

 

MODULO 4: Lo Stato e la Costituzione in generale 

La società e lo Stato; lo Stato e i suoi elementi costitutivi; origini dello Stato contemporaneo; lo Stato 

democratico contemporaneo; lo Stato sociale: cause ed effetti della crisi; Le Costituzioni in generale 

Attività di Educazione Civica: la Costituzione italiana: storia, caratteri e principi fondamentali  
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ECONOMIA 
 

MODULO 9: Bisogni, beni e servizi 

La scienza economica e i bisogni; beni e servizi; strumenti per l’analisi dei fenomeni economici e per la 

lettura  delle informazioni economiche 

Attività di Educazione Civica: lettura e analisi di qualche articolo su tematiche economiche 

 

MODULO 10: Le attività economiche e i sistemi economici 

Il sistema economico e i flussi economici; i principali problemi di un sistema economico e le soluzioni 

proposte; il sistema liberista; il sistema socialista; il sistema ad economia mista e la sua evoluzione 

Attività di Educazione Civica: lettura di alcuni passi sulla situazione del lavoro minorile nell’800; il sistema 

economico italiano attuale e la sua evoluzione storica; analisi socio-economica della crisi del 1929 e le sue 

conseguenze internazionali 

 

MODULO 11:  Famiglie, imprese e Stato 

Ruolo dei soggetti economici nelle dinamiche economiche 

Attività di Educazione Civica: cenni al ruolo delle banche  e funzione del tasso di interesse 
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