
 

 1 

PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCENTE 
LOREDANA ZINGALE 

MATERIA 
DIRITTO ED ECONOMIA 
EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 
1INF3 

 

DIRITTO 

 I principi generali del diritto (svolto in presenza) 
 

- Il diritto, le norme e le loro funzioni 
- I caratteri delle norme giuridiche 
- L’efficacia delle norme giuridiche 
- Le fonti del diritto 
- L’organizzazione gerarchica delle fonti 

 
 I soggetti giuridici  (svolto in presenza) 

 
- Le persone fisiche e le loro capacità (capacità giuridica, d’agire, d’intendere e di volere) 
- Gli incapaci d’agire e la loro tutela  
- Le organizzazioni collettive 

 
 La Costituzione e i principi fondamentali (svolto in presenza) 

 
- Le origini storiche (dalla caduta del fascismo all’Assemblea Costituente) 
- La struttura e i caratteri della Costituzione 
- I principi fondamentali della Costituzione 

 

ECONOMIA 

 Il Sistema economico e le sue origini (svolto in presenza) 
 

- L’oggetto e i soggetti dell’economia politica 
- I bisogni economici 
- I beni economici e i servizi  
- Il sistema economico e i suoi soggetti 
- Le famiglie come soggetti del sistema economico (il reddito e le sue fonti; il consumo, il 

risparmio) 
- Le imprese come soggetti economici (la produzione, i fattori produttivi, ricavi, costi e profitti) 
- Lo Stato come soggetto economico 
- Le funzioni economiche dello Stato, il concetto di spesa pubblica e di entrate (tributi: imposte 

e tasse) 
- Il Resto del mondo, importazioni ed esportazioni 
- Il funzionamento del sistema economico 
- I sistemi economici nell’età moderna   
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EDUCAZIONE CIVICA 

 I principi fondamentali della Costituzione (artt.1-12) 

 Corso “Strumenti per la cittadinanza digitale” tenuto da Aretè Formazione (svolto in presenza 
durante le ore di Diritto e Tecnologie Informatiche, con modalità webinar): 

- ricerca ed utilizzo delle immagini di dominio pubblico e con Copyright; 
- creazione di immagini personalizzate; 
- creazione di audio autoprodotti e gestione mediante file e link; 
- ricerca ed utilizzo di audio con Copyright; 
- creazione di audio personalizzati; 
- gestione dell’archiviazione delle proprie risorse; 
- ricerca ed utilizzo di video con Copyright; 
- creazione di propri video personalizzati; 
- creazione di un portfolio. 

 
 

TESTI IN ADOZIONE  

Libro in adozione: Maria Rita Cattani, “DIRITTI IN GIOCO” ed. Paravia 
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