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PROGRAMMA SVOLTO
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Disciplina SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
Classe 1 Sez.MA
Testo in adozione : M.G. D’AMELIO – PROGETTO IL MIO FUTURO – RIZZOLI-TRAMONTANA
Primo trimestre ( Didattica in presenza)
Modulo n°
PERCORSO
DISCIPLINARE 1)

PERCORSO
DISCIPLINARE 3)

Titolo

Argomenti
(quelli sottolineati sono irrinunciabili)

LA FUNZIONE DEL DIRITTO NELLA
SOCIETA’

- la funzione del diritto nella società
-norma giuridica e norma sociale
-regolamento di istituto come norma sociale
- diritto oggettivo e diritto soggettivo
- nozione e caratteri della norma giuridica
- le sanzioni
- le fonti del diritto e la loro gerarchia
- efficacia delle norme giuridiche nel tempo e
nello spazio – entrata in vigore ed abrogazione di
una norma – principio di territorialità

- art.32 Cost – il diritto alla salute
- La normativa in materia di sicurezza sul lavoro

LA SICUREZZA

Secondo pentamestre ( Didattica a distanza)
Modulo n°

Titolo

Argomenti

PERCORSO
DISCIPLINARE 2)

LA COSTITUZIONE

- la Costituzione italiana: origini, caratteri e
struttura;
- i principi fondamentali della Costituzione italiana
- i principali diritti e doveri dei cittadini: – le libertà

PERCORSO
DISCIPLINARE 4)

LO STATO

- lo Stato nella Costituzione italiana
- lo Stato e gli elementi costitutivi: popolo,
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territorio e sovranità
- la repubblica democratica e la sovranità popolare
in Italia
PERCORSO
DISCIPLINARE 5)

- i bisogni : definizione, caratteri e classificazione
- i beni economici e i servizi: definizione, caratteri e
classificazione
- i soggetti economici: famiglia, Stato, imprese
- il sistema economico
-le attività economiche delle famiglie: lavoro,
consumo, risparmio, investimento

ECONOMIA

Padova, 31/05/2020

(LETTO AGLI STUDENTI IN VIDEOLEZIONE)
Firma del docente
PROF. SONIA COCCO
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