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PROGRAMMAZIONE DI DIRITTO  CLASSI 1^ AFM 

 

Conoscenze  Abilità Competenze 

Il diritto e l’organizzazione della 

società. 

 -Il concetto di norma giuridica e i 

presupposti del diritto. 

- Le fonti del diritto. La gerarchia 

delle fonti 

 -L’efficacia e l’interpretazione della 

norma giuridica. 

 

Acquisire la consapevolezza di essere 

parte di una organizzazione sociale ed 

economica in cui esistono le regole. 

- Individuare tra le relazioni umane 
quelle giuridicamente rilevanti. 
 - Identificare la funzione svolta dalle 
norme  giuridiche , nel loro rapporto di 
gerarchia, nella loro interpretazione e 
nella loro efficacia nel  tempo e nello 
spazio, per ricomporre i conflitti e 
mantenere l’ordine sociale.  
 

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. 

 - I soggetti del diritto 
 
Persone fisiche e persone 
giuridiche 
Enti di fatto 
Capacità giuridica e di agire 
Incapaci d’agire 
Organi delle persone giuridiche 

 Saper distinguere  
I limiti alla capacità d’agire 
I soggetti e i loro organi 
I soggetti  privati e pubblici 
Gli atti di ordinaria e straordinaria 
amministrazione  
L’autonomia patrimoniale perfetta 
e imperfetta 

 Saper identificare i differenti 
soggetti del diritto e riflettere 
sulla condizione di minorenne e 
comprendere le modalità di 
tutela delle persone incapaci di 
agire 

 Lo Stato e la Costituzione 
         La persona giuridica Stato  e i 
suoi elementi costitutivi 
         Forme di Stato e forme di 
governo 
         La Costituzione della Repubblica 
italiana 

 

 Saper analizzare , distinguere e 
confrontare  
Le diverse espressioni statuali nella 
storia e i rapporti  tra potere ed 
elementi dello Stato 
Le origini e le caratteristiche della 
Costituzione 

 Saper comprendere come e 
quando l’organizzazione sociale e 
politica si è trasformata 
originando differenti forme di 
Stato e di governo 

 Individuare e classificare i diversi  
tipi di Costituzione in base alle 
loro principali caratteristiche 

 


