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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021-22 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe:  1TIMA1 
Indirizzo: Tecnico dell’Industria del Mobile e 
dell’Arredamento 

Disciplina: Diritto ed Economia  

Docente: Prof.ssa Forte Orietta 

Libro di testo:  La Costituzione in Classe Volume 1  

 
COMPETENZE: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 interiorizzare i concetti di diritto, di norma giuridica e di sanzione in relazione alle dinamiche 
della vita associata; 

 riconoscere l’importanza della presenza di regole giuridiche in un contesto sociale 
organizzato; 

 ricercare in modo appropriato e calzante norme giuridiche nelle fonti di cognizione a 
disposizione; 

 analizzare in modo dettagliato e approfondito aspetti e comportamenti personali e sociali e 
metterli in relazione con il dettato della norma giuridica; 

 riconoscere i soggetti del diritto come destinatari delle norme giuridiche; 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente; 

 individuare i fondamenti dell’attività economica e i fattori della produzione;  

 riconoscere gli aspetti economici che connotano l’attività imprenditoriale; 

 saper individuare le relazioni di scambio nel sistema economico tra i diversi soggetti 
economici.  

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 Le norme giuridiche e le norme sociali;  

 Le caratteristiche delle norme giuridiche;  

 Il sistema delle sanzioni;  

 Il sistema delle fonti;  

 Differenza tra diritto oggettivo e diritto soggettivo; 

 I caratteri della Costituzione;  

 Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana;  

 Caratteristiche dei principi fondamentali; 

 art. 1 della Costituzione: 
- principio democratico e lavorista; 
- gli elementi costitutivi dello Stato;  

  art. 2 della Costituzione:  
- i diritti inviolabili dell’uomo, 
- la cittadinanza, 
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- persone fisiche e giuridiche, 
- capacità giuridica e capacità d’agire, 
- l’incapacità.  

 art. 3 della Costituzione: il principio dell’uguaglianza;  

  art. 4 della Costituzione: il diritto-dovere al lavoro;  

 art. 5 della Costituzione: decentramento e accentramento;  

 art. 6 della Costituzione: la tutela della minoranze linguistiche;  

 art. 7 della Costituzione: lo Stato e la Chiesa cattolica;  

 art. 8 della Costituzione: lo Stato e le altre confessioni religiose;  

 art. 9 della Costituzione: la cultura, la ricerca, l’ambiente;  

  art. 10 della Costituzione: gli stranieri;  

 art.11 della Costituzione: l’Italia ripudia la guerra; 

 art. 12 della Costituzione: la bandiera italiana;  

 Art. 13 la libertà personale;  

 art 14 l’inviolabilità del domicilio;  

 art.15 l’inviolabilità e la segretezza della corrispondenza; 

 art.16 la libertà di circolazione e soggiorno; 

 artt.17 e 18  la libertà di riunione e di associazione; 

 artt. 19 e 20 la libertà di religione;  

 art. 21 la libertà di manifestazione del pensiero; 

 art. 24: diritto alla difesa; 

 art. 25: irretroattività della norma penale; 

 art. 26: il divieto di estradizione; 

 art. 27 la responsabilità penale e la presunzione di innocenza; 

 art. 29: la famiglia nella Costituzione 

 art.30: i rapporti tra genitori e figli e adozione; 

 art. 32: il diritto alla salute; 

 art. 33: la scuola e la libertà dell’insegnamento; 

 art. 34: il diritto allo studio; 

 art. 48: il diritto di voto; 

 art. 52: la difesa della patria; 

 art. 53: il pagamento dei tributi; 

 art. 54: la fedeltà alla Repubblica; 

 Il lavoro e l’attività economica: 
- Il lavoro e la produzione 
- I bisogni 
- I beni  
- I soggetti economici 

 I fattori della produzione: 
- il fattore lavoro 
- il fattore capitale 
- il fattore natura 

 Il soggetto economico impresa: 
- i costi e i ricavi 
- il profitto 

 Il soggetto economico consumatore: 
- il consumo e il risparmio 

 La struttura del sistema economico 

https://www.meroni.edu.it/
mailto:info@imeroni.edu.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT


Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Pag. 3 di 3 

 
     Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB) 
    Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) 
    Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94  
    Sito Internet www.meroni.edu.it  - mail info@imeroni.edu.it   
    Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT  
    Codice meccanografico MBIS06300G 

EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….): 
 

L’attività didattica è stata svolta in presenza per la docente e per gli alunni. E’ stata attivata la DDI per 
alcuni studenti che ne hanno fanno richieste secondo le norme di legge.  
Le relazioni tra pari e con la docente sono state positive e all’insegna della collaborazione. 
Le famiglie sono state presenti e hanno collaborato a costruire il percorso didattico-formativo dei propri 
figli.  

 
La Docente I Rappresentanti di classe 

Firma 

 
 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Data Lissone, 6 GIUGNO 2022 
 

 
 

 

firma apposta direttamente a mano mediante applicativo digitale
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