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MODULO 1D –DIRITTO E ORGANIZZAZIONE SOCIALE 

Unità di apprendimento 1: Regole giuridiche e convivenza sociali 1) Norme sociali 

e norme giuridiche 2) L’organizzazione delle norme giuridiche 3) L’origine delle 

norme e i mezzi per conoscerle 4) L’ordinamento giuridico italiano 5) Come si 

interpretano le norme 6) La validità delle norme  

Unità di apprendimento 2: Le relazioni giuridiche 1) Il rapporto giuridico e i 

soggetti di diritto 2) Le persone fisiche 3) Le persone giuridiche e gli enti di fatto 4) Il 

contenuto del rapporto giuridico 5) L’oggetto del rapporto giuridico 

Unità di apprendimento 3: Lo Stato: origine ed evoluzione 1) L’origine dello Stato 

2) Popolo, territorio, sovranità 3) Stato unitario, federale o regionale 4) Il processo di 

trasformazione dello Stato moderno 5) Lo Stato democratico e il riconoscimento dei 

diritti umani 6) Lo Stato democratico e le forme di Governo  

Unità di apprendimento 4: Lo Stato italiano dalla formazione alla democrazia1) La 

nascita dello Stato unitario 2) Il Regno d’Italia e lo Statuto Albertino 3) L’Italia da 

Stato liberale a Stato totalitario 4) L’Italia diventa uno Stato democratico  

MODULO 2D –LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI E LE 

LIBERTA’ 

Unità di apprendimento 1: La legge fondamentale dello Stato1) Origine e 

fisionomia della Costituzione 2) I caratteri della Costituzione 3) Perché una 

Costituzione con questi caratteri 4) Il processo di attuazione della Costituzione 

Unità di apprendimento 2 : I principi fondamentali della Repubblica 1) Le basi 

della Carta costituzionale 2) La libertà, la solidarietà e l’uguaglianza 3) L’unità e 

l’indivisibilità dello Stato 4) Lo Stato e le confessioni religiose 5) Promozione della 

cultura e tutela del paesaggio 6) Il principio internazionalista 7) Il ripudio della guerra 

e il tricolore  

Unità di apprendimento 3: I diritti di libertà garantiti dalla Costituzione 1) Le 

libertà nella Costituzione 2) Le libertà individuali 3)Le libertà collettive 4)Le libertà 

in senso spirituale 5)Le libertà a garanzia della giustizia  



Unità di apprendimento 4: Diritti sociali ed economici 1)Diritti sociali e protezione 

della famiglia 2)Il diritto alla salute 3)La libertà di cultura e di istruzione 4) La 

democrazia sociale 5)L’organizzazione della vita economica nella Costituzione  

Unità di apprendimento 5 I diritti politici ed i doveri del cittadino 1)La 

partecipazione dei cittadini alla vita politica 2)La petizione ed il referendum 

abrogativo 3)Il diritto di voto e l’accesso alle cariche pubbliche 4) I partiti politici 5) I 

doveri del cittadino 6) I doveri verso la Patria 7)Il dovere di pagare i tributi  

 

MODULO 1E –L’ATTIVITA’ ECONOMICA E IL SISTEMA ECONOMICO 

Unità di apprendimento 1: Le basi dell’economia 1)I bisogni: caratteri e tipi 2)I 

beni ed i servizi 3)La ricchezza e le sue manifestazioni 4)L’impiego del reddito  

Unità di apprendimento 2:Il sistema economico: fisionomia e struttura  1)Il sistema 

economico e le risposte ai problemi economici 2) I soggetti del sistema economico 3) 

Le relazioni tra i soggetti economici 4) Il mercato ed il sistema economico 

Unità di apprendimento 3:Le famiglie ,motore del sistema economico 1)Le famiglie 

e l’attività economica 2)Composizione e destinazione del reddito 3)I consumi delle 

famiglie 4) Il risparmio delle famiglie 

Unità di apprendimento 4: Le imprese, centro dell’attività produttiva 1)L’attività 

produttiva 2)I fattori della produzione 3) I settori produttivi 4) Le imprese: fisonomia 

e tipi 5)I gruppi di imprese 6)Le imprese multinazionali 7) Le fonti di finanziamento 

delle imprese 

Unità di apprendimento 5:Lo Stato nel sistema economico 1)Il ruolo dello Stato 

2)L’attività finanziaria dello Stato 3)La spesa pubblica 4)Le entrate dello Stato 5)Il 

sistema tributario e la pressione fiscale 
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