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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico 2021 / 2022 

 

Mod. SD 17 
Revisione 0.3 

 
Classe: 1TGC2 Indirizzo Tecnico Grafico 

Disciplina: Diritto ed Economia 

Docente: Emilio Messana 

Libro di testo: La Costituzione in classe (Saladino/Drezza) 
 

COMPETENZE 
padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti; 
leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
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. 
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione. 
riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
Il diritto: nascita, funzioni 
Le partizioni del diritto 
Le norme giuridiche 
Fonti normative e loro gerarchia. 
Costituzione e cittadinanza:  
Dalle monarchie assolute alle monarchie costituzionali 
I principi della Rivoluzione Francese e della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti; 
Lo Statuto Albertino 
Quadro storico in cui è nata la Costituzione. 
Le forme di Stato 
Le libertà negative, i diritti politici, i diritti sociali 
Il principio democratico, la sovranità popolare e il limite della Costituzione. 
I principi fondamentali della Costituzione: democratico, personalista, pluralista, di uguaglianza, lavorista, 
autonomistico 
I diritti umani, confronto con la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo dell’ONU 
La cittadinanza: libertà, diritti, doveri 
La capacità e la persona per il diritto 
Le Libertà Fondamentali 
La tutela e la promozione della scuola, dell’arte e della scienza 
Il lavoro, la tutela dei lavoratori 
Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle professioni: il lavoro subordinato e il lavoro autonomo 
Il curriculum vitae secondo il modello europeo e le tipologie di colloquio (individuale e di gruppo) 
Il diritto e l’economia. 
L’iniziativa economica privata e il sistema ad economia mista 
Forme di mercato ed elementi che le connotano 
Fondamenti dell'attività economica e soggetti economici (consumatore, impresa) 
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Soggetti giuridici, con particolare riferimento alle imprese (impresa e imprenditore sotto il profilo giuridico 
ed economico). 
L’esercizio dell’impresa in forma collettiva: le società. 
I bisogni, i beni, la domanda e l’offerta 

 
Il/la Docente I Rappresentanti di classe 
Firma 
 

 
1. ________________________________________ 

 
2. ________________________________________ 
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