
  

  
  

  
  

AMBIENTE   GIURIDICO   
Le   norme   giuridiche   
Il   concetto   di   regola    brainstorming   
La   Costituzione   della   Repubblica   italiana   -   storie   struttura   
  

I   principi   fondamentali   della   Costituzione   italiana   
art.   1   democrazia   e   sovranità   popolare   
art.   2   diritti   inviolabili   dell’uomo   
art.   3   uguaglianza   
art.   4   diritto   e   dovere   al   lavoro   
  

I   diritti   fondamentali   nella   Costituzione   italiana   
art.   13   LIBERTÀ’   PERSONALE   
art.   32   SALUTE   -   come   diritto   individuale   e   interesse   collettivo   
  

I   caratteri   delle   norme   giuridiche   
Attività   di   riconoscimento   e   analisi   testuale   di   una   norma     
Vincolo   e   sanzione   -   obbligo   e   divieto   
Diritto   oggettivo   pubblico   e   privato   
Diritti   soggettivi   
  

Le   persone   nel   diritto   
Persona   e   diritto   privato     
Capacità   giuridica   e   capacità   di   agire   
I   tempi   della   vita   della   persona   fisica   
Interdizione   -   inabilitazione   
Gli   spazi   della   vita   di   una   persona   
Residenza   -    domicilio   -   dimora   
  

L'UTILITÀ’   DELLA   GIUSTIZIA   
Viaggio   nel   diritto   penale    con   Cesare   Beccaria   
La   funzione   giurisdizionale   
Costituzione   e   giustizia   
I   principi   costituzionali   in   materia   penale,   in   particolare   art.   27   colpevolezza   e   responsabilità     
  

Analisi   dell’opera:    Dei   delitti   e   delle   pene,    C.   Beccaria   
Capitoli   1   –   2   –   6   –   12    –   16   –   19   –   27   –   28   -   47   
  

Diritto   penale   generale   
La   classificazione   dei   reati   
Elementi   oggettivi   e   soggettivi   del   reato   
  

Diritto   penale   speciale   
● i   reati   informatici   che   possono   coinvolgere   i   minori   
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AMBIENTE   ECONOMICO  
  

Educazione   finanziaria   
Drammatizzazione   del   percorso   mediante   sussidio   fornito   dalla   Banca   d’Italia   
  

Lavorare   -   guadagnare   -   scambiare   
Reddito   e   ricchezza   
Risparmio   e   investimento   
  

Moneta   e   prezzi   
La   moneta   -   nozione,   funzioni   e   forme   
I   prezzi,   la   stabilità   e   l’inflazione   
Il   ruolo   dell’UE   e   la   BCE   
  

Gioco   didattico   sul   tema   UNIONE   EUROPEA:   territorio   e   monete   
  

AMBIENTE   CINEDIR   
  

Percorso  didattico  cinematografico  attorno  al  film   “ Basta  guardare  il  cielo ”,   di  Peter  Chelsom  del  1998,  basato  sul                   
romanzo   Freak   the   Mighty   di   Rodman   Philbrick.   
  

*     *     *   
EDUCAZIONE   CIVICA   
Il   diritto   all’istruzione   -   profili   comparati   

  
*     *     *   
VOLUMI   IN   ADOZIONE   
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