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Libri di testo:

Progettiamo il futuro 1

n° e titolo modulo
o unità didattiche/formative

Argomenti
e attività svolte

1

I principi generali del diritto:
Le norme giuridiche le loro
caratteristiche

Norme giuridiche e norme sociali
Caratteri delle norme giuridiche

I rami del diritto

Diritto pubblico e diritto privato
Rami del diritto pubblico
Rami del diritto privato

Le fonti del diritto

Che cos’è una fonte
Fonti di produzione e Fonti di cognizione

Il coordinamento delle fonti

Organizzazione delle fonti
Criteri di coordinamento delle fonti

L’interpretazione delle norme
giuridiche

Il significato delle norme giuridiche
Criteri di interpretazione delle norme

La validità delle leggi

L’entrata in vigore delle leggi
L’efficacia delle leggi

La perdita di efficacia delle leggi

L’abrogazione delle leggi
Il referendum abrogativo
L’annullamento delle leggi

L’organizzazione dello Stato:
Lo Stato e i suoi elementi

Gli elementi dello Stato
Il popolo e la cittadinanza

La cittadinanza italiana

Acquisto della cittadinanza
Modi di acquisto della cittadinanza in Italia

Il territorio e la sovranità

Il territorio
La sovranità

Forme di Stato

Modelli di organizzazione dello Stato

2

2

3

4

5

6

2

Forme di governo: la monarchia

Le forme di governo
Modelli di monarchia

Forme di governo: la repubblica

Repubblica parlamentare
Repubblica presidenziale
Repubblica semipresidenziale

La Costituzione Italiana:
le origini della Repubblica italiana

Lo statuto Albertino
L’avvento del fascismo
La nascita della Repubblica

Origini e struttura della Costituzione
italiana

L’assemblea costituente
La Struttura della costituzione
I caratteri della Costituzione

I principi generali dell’economia:
I bisogni

Classificazione dei bisogni
Caratteristiche dei bisogni

I beni e i servizi

Caratteristiche dei beni
Classificazione dei beni

L’attività economica

La scarsità delle risorse
L’economia politica

I sistemi economici: il sistema
economico e i suoi soggetti

Il sistema economico
I soggetti economici

Le scelte economiche

Che cosa si deve produrre?
Come si deve produrre?
Per chi si deve produrre?

Il sistema liberista o capitalista

Il ruolo dello Stato
Il ruolo delle imprese
Le criticità del sistema

Il sistema collettivista

Le ideologie di ispirazione socialista
Caratteristiche del sistema collettivista

I soggetti economici: la famiglia
come soggetto economico

Il reddito della famiglia
Le fonti di reddito
Il patrimonio

Come viene utilizzato il reddito

Il consumo e la propensione alo consumo
Le motivazioni del consumo

Il risparmio e l’investimento

Il risparmio e la propensione al risparmio
L’investimento

L’impresa e la produzione

La produzione dei servizi e dei beni
Le imprese

I fattori della produzione

Gli elementi della produzione delle imprese
La disponibilità dei fattori produttivi
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