
PROGRAMMA DI DIRITTO-ECONOMIA SVOLTO NELLA CLASSE 1° SU SEZIONE B NELL’A.S. 2021/2022 

PRINCIPALI CONTENUTI GIURIDICI FONTI DI STUDIO 

Norme giuridiche e sociali. Caratteri della norma giuridica. Interpretazione. Abrogazione. pagg. 23-30, 232-233 

Le fonti di produzione. Criteri di coordinamento gerarchico, cronologico e della competenza. pagg. 6-7 

Nozione di Stato. Elementi costitutivi: territorio, popolo, sovranità. La cittadinanza nel diritto italiano. pagg. 72-81  

Origini storiche e caratteri della Costituzione repubblicana. pagg. 102-107 

La legge ordinaria: iter formativo. pagg. 227-231 

La persona fisica: capacità giuridica e di agire. Incapaci assoluti, relativi, naturali. pagg. 33-38 

Origini, finalità ed organi dell’ONU. pagg. 306-315 

Origini, finalità ed organi dell’UE. pagg. 318-343, dispense a cura del docente 

Elementi ed evoluzione storica del diritto di famiglia. pagg. 50-57, ppt a cura del docente 

 

PRINCIPALI CONTENUTI ECONOMICI FONTI DI STUDIO 

Gli attori dell’economia: il flusso circolare del reddito.  pagg. 176-186 

Nozione giuridica ed economica di impresa: principali classificazioni. dispensa a cura del docente 

Bisogni e beni. Classificazione economiche e giuridiche. pagg. 163-164, ppt a cura del docente 

Forme di mercato: monopolio, oligopolio, concorrenza perfetta, concorrenza imperfetta. pagg. 204-210, videolezione a cura del docente 

Modelli di economie liberista, collettivista, di welfare. pagg. 90-91, 112-113, 373-385, 387-394, videolezioni a cura del docente 

Forme di disoccupazione. dispensa a cura del docente  

 

INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI EVENTUALMENTE SOSPESI NEL GIUDIZIO – FONTI PER LO STUDIO ESTIVO 

Libro di testo. Paolo Monti e Francesca Faenza, Res Publica, Zanichelli, volume unico, quarta edizione. 

Ppt, videolezioni, dispense del docente a materiali d’appoggio delle lezioni sono condivisi nell’ambiente Classroom dedicato. 

In settembre, come da calendario pubblicato sul sito del Liceo, gli studenti svolgeranno un test semistrutturato sugli argomenti del programma. In caso di esito negativo, seguirà un colloquio. 

 

TEMI GIURIDICO-ECONOMICI TRATTATI NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA - UDA LA QUESTIONE FEMMINILE: FAMIGLIA, LAVORO, RAPPRESENTANZA POLITICA. 

I Goal e i Target dell’Agenda ONU 2030 sulla questione femminile. La sostenibilità sociale dello sviluppo. 

I rapporti giuridici familiari. La parità di genere e la condizione femminile attraverso l’evoluzione del diritto di famiglia in Italia. 

Laboratorio di ricerca sulla violenza di genere. Le diverse forme di violenza sulle donne. Numeri e dati sul fenomeno. 

Laboratorio di ricerca sulla violenza di genere. Spose bambine, mutilazioni genitali femminili, tratta delle donne. 

Laboratorio di ricerca sulla violenza di genere. Stereotipie, pregiudizi e pubblicità sessiste. 

Laboratorio di ricerca sulla violenza di genere. L’odio social e il body shaming verso le donne. Visione di docufilm RAI “Tu non sai chi sono io”. 

Laboratorio di ricerca sulla violenza di genere. Il diritto e la violenza sulle donne. La Convenzione di Istanbul. Il reato di stalking e le fattispecie introdotte dal cd. Codice rosso. 

Laboratorio di ricerca sulla violenza di genere. Centri antiviolenza, rieducazione sentimentale maschile, strumenti per difendersi. 

Promozione del contest fotografico Instagram “La parità di genere nel mondo del lavoro”. 
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