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ISTITUTO AGRARIO - CLASSE:  1^ Sez. A 
MATERIA: DIRITTO ed ECONOMIA  DOCENTE : PROF. SALVATORE MOI 

 
PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022, 
 elenco per argomenti: 
 
 Le norme giuridiche e le altre regole “non” giuridiche 
 Le conseguenze negative per chi trasgredisce le norme giuridiche ed i concetti di 

Precetto e sanzione 
 La coercibilità, La generalità, La novità, L'astrattezza e  La bilateralità della norma 
 Diritto in senso soggettivo e Diritto in senso oggettivo  
 Diritto pubblico e diritto privato e sue partizioni tipologiche  
 Significato ed effetti della "scala gerarchica" delle fonti del diritto: La Costituzione e le 

leggi costituzionali, Le leggi ordinarie e gli atti  con forza di legge,Le leggi regionali,I 
regolamenti,Gli usi e le consuetudini, Le fonti della Unione Europea. 

 Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio 
 L’abrogazione delle leggi (tacita, espressa, per referendum) 
 vigenza, abrogazione ed annullamento delle leggi (compreso il referendum abrogativo) 
 il principio di territorialità delle norme 
 L’interpretazione delle norme giuridiche e le varie tipologie 
 persona fisica e persona giuridica come soggetti del diritto 
 le persone giuridiche (organizzazioni collettive): tipologie e differenziazioni 
 capacità giuridica e capacità d’agire e gli incapaci assoluti e relativi 
 la sede della persona fisica: dimora, residenza e domicilio 
 L’estinzione della persona fisica: morte, scomparsa, morte presunta. 
 la nozione di economia come scienza sociale. 
 Il concetto di scarsità e illimitatezza “relativa” 
 I concetti economici di bisogni di beni e di servizi e la relativa classificazione 
 Il valore economico dei beni 
 L’economia di mercato, i sistemi economici liberisti, collettivisti e misti (cenni) 
 I circuiti economici ed i flussi reali e monetari 
 La famiglia quale soggetto economico, i concetti di reddito consumo e risparmio. 
 Il ruolo delle banche nel sistema economico (cenni) 
 L’impresa quale soggetto economico, il concetto di produzione e i fattori produttivi   
(terra, risorse naturali, capitale, lavoro, organizzazione imprenditoriale) 
 I costi di produzione e la classificazione tra costi fissi, costi variabili e costi totali. 
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