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DIRITTO

Modulo 1 -  Alla scoperta del diritto.

Unità 1 - Il diritto e le norme. Significato della parola diritto. Quante e quali regole 
osserviamo ogni giorno. Caratteristiche delle norme non giuridiche. Caratteristiche 
delle norme giuridiche. Le sanzioni.  

Unità 2 -  Le fonti del diritto – Provenienza delle norme giuridiche  - Differenza tra 
fonti interne e fonti esterne. La gerarchia delle fonti. Fonti atto e fonti fatto. Come e 
dove si cercano le fonti. I rami del diritto. Interpretare le norme giuridiche. Criteri per 
interpretare  le  norme giuridiche.  Applicazione ed efficacia  delle norme giuridiche 
Entrata in vigore e abrogazione di una norma giuridica. Il referendum abrogativo.

Modulo 2 - Soggetti, rapporti e beni

Unità 1 -  Le persone fisiche. I soggetti del diritto. Diritti riconosciuti ad ogni essere 
umano  sin  dalla  nascita.  Differenza  tra  residenza,  domicilio  e  dimora.  Capacità 
riconosciute alle persone fisiche. Limite alla capacità di agire. Differenza tra incapace 
assoluto e relativo. Amministratore di sostegno. 
Unità 2 -  Organizzazioni, imprese ed enti no profit.  Organizzazione collettiva. 
Autonomia patrimoniale. Principali organi delle organizzazioni collettive. Scopi delle 
organizzazioni collettive. Le persone giuridiche. Enti di fatto. Imprenditore e impresa. 
Classificazione delle imprese. Terzo settore . Soggetti del terzo settore. Il  rapporto 
giuridico.  Situazioni  giuridiche  soggettive.  Beni  e  servizi.  Caratteristiche  e 
classificazione dei beni giuridici. 

Modulo 3 -  Il nostro Stato

Unità 1 -  Lo Stato e la sua storia. Significato della parola Italia. Cos’è uno Stato. 
Compiti dello Stato. Potere politico. Differenza tra Stato e Nazione. Differenza tra 



popolo e popolazione. Come si diventa cittadini italiani. Il territorio. La sovranità. Le 
forme di Stato. 

Unità 2 -  Lo Stato e la Costituzione. La Costituzione. Il documento costituzionale 
più antico. Principali differenze tra le Costituzioni. Quante e quali leggi fondamentali 
ha avuto lo Stato italiano. Lo Statuto albertino. Struttura della Costituzione italiana. I 
principi fondamentali. 

Unità 3 -  I  nostri diritti  e doveri e le nostre libertà.  I diritti  civili.  Le libertà 
comprese nel titolo “rapporti civili”. Libertà  e diritti compresi nel titolo “rapporti 
etico- sociali”.  Diritti e doveri compresi nel titolo “rapporti politici”. 

ECONOMIA

Modulo 1 -  Alla scoperta dell’economia

Unità 1 -  L’economia, le scelte e i bisogni.  Definizione di economia. I bisogni. 
Caratteristiche dei bisogni. I beni. Caratteristiche dei beni economici. Classificazione 
dei beni economici. I servizi. Le public utilities.

Unità 2 -  La “cassetta degli attrezzi”dell’economista.  Chi sono gli economisti. 
Metodo induttivo e metodo deduttivo . Strumenti dell’economista. Grafico lineare, 
areogramma e  istogramma. La ricerca statistica.

Unità 3 -  Il  sistema economico.  La scarsità delle risorse. Il  sistema economico. 
Problemi  di  un  sistema  economico.  Caratteristiche  e  limiti  del  sistema  liberista. 
Caratteristiche e limiti  del sistema socialista.  Caratteristiche e limiti  del  sistema a 
economia mista. 
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