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Libro di testo; testo della Costituzione della Repubblica Italiana, Codice civile
Strumenti
didattici

e Codice di procedura civile; leggi, D.L. e D.lgs.; normative dei trattati
internazionali; sentenze; quotidiani e riviste di informazione giuridica.

Colloqui, decodifica delle fonti normative con lettura ed attività di studio
guidate,esercitazioni pratiche tese ad individuare le norme giuridiche da
Metodologie

applicare a fattispecie concrete, questionari, prove strutturate e semistrutturate,
ricerche personali e di gruppo, dibattiti con il gruppo classe. simulazione di
risoluzione di controversie

Criteri di
valutazione

Obiettivi

Conformi a quelli fissati dal POF per ciascuna delle diverse tipologie di verifica
utilizzabili.
CONOSCENZE
Conoscere l’utilità delle regole nella società
Conoscere la funzione del diritto come insieme di norme giuridiche
Conoscere le diverse fonti del diritto
Conoscere l’ordine gerarchico delle fonti del diritto
Conoscere l’efficacia delle norme
Conoscere le partizioni del diritto
Conoscere i soggetti del diritto (persona fisica e organizzazioni collettive)
Conoscere l’attitudine alla titolarità di diritti e doveri e la capacità ad
esercitare gli stessi
Conoscere le diverse ipotesi di incapacità di agire
Conoscere gli elementi del rapporto giuridico
Conoscere i rapporti giuridici che si instaurano all’interno della famiglia ed i diritti
ed obblighi che ne derivano
Conoscere il concetto di Stato e gli elementi costitutivi
Conoscere le varie forme di Stato e di Governo
Conoscere i caratteri e la struttura della Costituzione
Conoscere il significato di bisogno, bene ed utilità economica
Conoscere i soggetti del sistema economico ed il modo in cui essi operano
ABILITA’/CAPACITA’
Saper distinguere le regole giuridiche da quelle non giuridiche
Saper individuare le diverse fonti del diritto

Saper collocare le diverse fonti in ordine gerarchico
Saper cogliere la differenza tra diritto pubblico e privato
Saper distinguere la capacità giuridica dalla capacità di agire
Saper graduare le diverse ipotesi di incapacità di agire
Saper distinguere diritti ed obblighi reciproci tra i coniugi e quelli tra genitori e figli
Saper distinguere gli effetti della separazione da quelli del divorzio
Saper distinguere rapporti giuridici da quelli non giuridici
Saper riconoscere i vari tipi di beni
Saper distinguere le forme di Stato da/e quelle di governo
Saper leggere ed interpretare i principi fondamentali della ns. Costituzione
Saper riconoscere il “bene economico”
Saper individuare ciascun operatore del sistema economico
Saper individuare le relazioni tra i diversi operatori del sistema economico
MODULO 1

Titolo: IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA

Contenuti didattici:
1

Norme giuridiche e norme non giuridiche : il diritto come insieme di norme giuridiche

2

Composizione e caratteristiche della norma giuridica

3

Efficacia della norma giuridica nel tempo e nello spazio

4

Fonti del diritto e principio della gerarchia

5

Interpretazione delle norme giuridiche

6

Rami del Diritto

Tempo previsto: settembre/ottobre
Tipologia verifica finale: colloqui orali e/o prove scritte

MODULO 2

Titolo: IL RAPPORTO GIURIDICO ED I SUOI ELEMENTI

Contenuti didattici:
1

I soggetti del rapporto giuridico: persone fisiche ed organizzazioni collettive

2

La capacità delle persone fisiche: capacità giuridica e capacità d’agire; le vicende modificative
di essa (tipologie di incapacità di agire)

3

Le organizzazioni collettive: persone giuridiche ed enti di fatto

4

L’oggetto del rapporto giuridico: i beni

5

La famiglia quale soggetto del diritto: rapporto di coniugio e di filiazione

Tempo previsto: novembre/gennaio
Tipologia verifica finale: colloqui orali e/o prove scritte
MODULO 3

Titolo: LO STATO

Contenuti didattici:

1

Elementi costitutivi dello Stato

2

Forme di Stato e di Governo

3

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione della Repubblica

4

Caratteristiche e struttura della Costituzione

5

I principi fondamentali e la parte prima della Costituzione

Tempo previsto: gennaio/febbraio
Tipologia verifica finale: colloqui orali e/o prove scritte

MODULO 4

Titolo: I PRINCIPI FONDAMENTALI

Contenuti didattici:

1

Principio di uguaglianza

2

Diritto al lavoro

3

Minoranze linguistiche

4

Rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica, e altre religioni

5

Cultura e paesaggio, tutela dell’ambiente

6

Diritto Internazionale e ripudio della guerra

Tempo previsto: febbraio
Tipologia verifica finale: colloqui orali e/o prove scritte

MODULO 5

Titolo: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Contenuti didattici:

1

Tutela della libertà personale

2

Inviolabilità del domicilio e segretezza della corrispondenza

3

Libertà di circolazione e soggiorno

4

Libertà di riunione e associazione

5

Libertà di religione

6

Libertà di manifestazione del pensiero

7

Tutela della capacità giuridica e del nome

8

Diritto di famiglia

9

Diritto alla salute

10 Libertà di insegnamento
Tempo previsto: marzo
Tipologia verifica finale: colloqui orali e/o prove scritte

MODULO 6

Titolo: L’OGGETTO DELL’ECONOMIA

Contenuti didattici:
1

Nozione, caratteristiche e classificazione dei bisogni

2

Nozione, caratteristiche e classificazione dei beni economici

3

La scala dei bisogni e le scelte economiche

4

Il PIL e il benessere economico

Tempo previsto: marzo/aprile
Tipologia verifica finale: colloqui orali e/o prove scritte

MODULO 7

Titolo: IL FLUSSO CIRCOLARE DEL REDDITO

Contenuti didattici:
1

Il funzionamento del sistema economico

2

I soggetti -operatori- del sistema economico

3

Le relazioni tra i diversi operatori del sistema economico

Tempo previsto: aprile – maggio
Tipologia verifica finale: prove orali e/o verifiche scritte
MODULO 8

Titolo: PREZZI, COSTI E MERCATI

Contenuti didattici:
1

domanda e offerta di beni e servizi, flessibile e rigida

2

Prezzo di mercato, come si forma il prezzo

3

Costi di produzione, fissi e variabili

4

Fattori della produzione

5

Tipi di mercato : monopolio, oligopolio, libera concorrenza,
concorrenza monopolistica

Tempo previsto: maggio
Tipologia verifica finale: prove orali e/o verifiche scritte

Le parti del programma evidenziate in grassetto, in termini di
conoscenze ed abilità, sono ritenute indispensabili per il
raggiungimento della sufficienza

Bologna, 30 ottobre 2018

Il docente
Pierluigi Zamboni

