
 1 

Istituto Istruzione Superiore “E. Alessandrini-Mainardi” Vittuone Data: 31/05/2021 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
   
 
Sede di Vittuone 
 

 

Biennio Indirizzo: ITIS ARTICOLAZIONE INFORMATICA 

a. s. 2020/2021 
Classe 1Di 

Docente: CARIO Armido Asse: Storico-sociale   
Materia:  Diritto ed Economia 

Libro di testo 
Aime C. - Pastorino M. G., 101 lezioni di diritto ed economia plus. Extra-
kit-Openbook. Per le Scuole superiori. Con e-book. Con espansione onli-
ne, Tramontana, 2016, 9788823349179 

 
 

 

DIRITTO-ECONOMIA 

PERIODO ARGOMENTI 

Primo 
trimestre 

Introduzione allo studio del Diritto e dell’Economia 
Il significato della parola “Diritto”; 
Il significato della parola “Economia”; 
Perché e come studiare il diritto e l’economia 

 

DIRITTO 

PERIODO ARGOMENTI 

Primo 
trimestre 

Il diritto e le norme giuridiche 
Le norme giuridiche; 
Le sanzioni; 
Le fonti del diritto; 
La gerarchia delle fonti; 
L’interpretazione delle norme giuridiche; 
L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. 

Primo 
trimestre 

Le persone e la famiglia 
I soggetti del diritto e le loro capacità; 
Le limitazioni alle capacità delle persone fisiche; 
La famiglia e il matrimonio;  
I rapporti tra i coniugi e tra genitori e figli; 
La separazione e il divorzio. 

Primo 
trimestre 

Le persone giuridiche e il rapporto giuridico 
Le organizzazioni collettive; 
Le persone giuridiche e gli enti di fatto;  
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DIRITTO-ECONOMIA 

PERIODO ARGOMENTI 

L’impresa; 
Il rapporto giuridico; 
L’oggetto del diritto. 

Secondo 
pentamestre 

Lo Stato e la Costituzione in generale 
La società e lo Stato; 
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; 
Le origini dello Stato contemporaneo; 
Lo Stato democratico contemporaneo;  
Le forme di governo dello Stato contemporaneo; 
La Costituzione in generale; 
Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana. 

Secondo 
pentamestre 

La Costituzione italiana: principi fondamentali.  
Cenni sulla classificazione dei diritti fondamentali e sui doveri dei 
cittadini 
I principi fondamentali (artt. 1-12); 
La classificazione dei diritti fondamentali (diritti civili, diritti sociali, diritti 
economici, diritti politici): schema. 

Secondo 
pentamestre 

Ricerche individuali sui diritti fondamentali e sui doveri dei cittadini 
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