
 

 

 

A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE 

 

CLASSE: 1 LSU MATERIA: diritto ed economia DOCENTE:  Francesca Lanfranchi 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

DIRITTO:  

Il diritto e le norme giuridiche: 

Le norme sociali 

Gli elementi e le caratteristiche delle norme giuridiche 

I tipi di sanzione e le loro funzioni 

Le fonti del diritto ed il rapporto di gerarchia 

L’interpretazione delle fonti ed i tipi di interpretazione 

L’efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica 

I soggetti del diritto: 

I soggetti del diritto e le loro capacità 

Le limitazioni alle capacità delle persone fisiche 

Le persone giuridiche ed il rapporto giuridico: 

Le organizzazioni collettive 

Le persone giuridiche e gli enti di fatto 

Il rapporto giuridico 

L’oggetto del diritto 

Lo Stato e la Costituzione in generale 

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi 

La cittadinanza ed i modi di acquisizione della cittadinanza 

La cittadinanza europea 

Le forme di Stato e la loro evoluzione 

Art, 1 Cost. principio democratico  

Il concetto di Welfare State 

Le forme di governo  

La Costituzione italiana e la sua struttura 

Confronto tra Statuto albertino e Costituzione 

Introduzione ai principi costituzionali, con particolare riferimento al principio democratico, pluralista e di uguaglianza. 



 

 

ECONOMIA: 

Bisogni, beni, servizi  

Bisogni, caratteristiche e classificazione 

Beni economici e servizi 

Le attività economiche ed i sistemi economici 

Il sistema economico e classificazione 

Il circuito economico 

Il capitalismo 

Il sistema collettivista 

Il sistema ad economia mista 

Famiglia, imprese, Stato 

Le famiglie 

Y= C + S ed il circuito monetario 

Forme di reddito 

L’impresa ed i fattori produttivi 

Settore primario, secondario, terziario e terziario avanzato 

 

 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 

 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 

INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE: 

Diritto: l a norma giuridica; l’efficacia nel tempo e nello spazio della norma giuridica; l’interpretazione. 

Le fonti del diritto ed il rapporto di gerarchia. La persona fisica e le sue capacità.  

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi; la cittadinanza. 

Caratteristiche dello Stato democratico e le caratteristiche della Repubblica parlamentare 

Economia: i bisogni ed i beni economici 

Il sistema economico ed il circuito economico; le caratteristiche del sistema ad economia mista 

Il reddito e le forme di reddito; il circuito monetario. 

 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  E’ RICHIESTO UNO STUDIO 

APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 

MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 



 

 

 

CLASSE: 1 LSU MATERIA: diritto ed economia DOCENTE:  Francesca Lanfranchi 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 

 

Ricerca in power point sulla Costituzione italiana: fasi storiche che hanno segnato il passaggio dallo Statuto albertino 

alla Costituzione. 

Elaborare due tracce di diritto con relativo questionario, caricate in classroom. 

Svolgere gli esercizi di pag. 119, 121, 125, 132, 133, 137 e 139 del testo in uso 

Svolgere gli esercizi numero 1 (di cui il numero 1, 2, 3 e 4) e l’esercizio numero 2 (di cui il numero 1, 2, 3 e 5) 

 

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 

COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 

 

Elaborare, per ogni argomento di maggior rilievo, delle mappe o riassunti schematici. 

Completare (se incompleto) il dizionario personale di diritto ed economia e ripassare i termini inseriti 

 

 
 
 
 
 
 
 


