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DIRITTO
MODULO N. 0: La Costituzione.
Storia della Costituzione: dallo Statuto albertino al 1948.
I principi fondamentali: artt. 1-12 Cost. 

MODULO N. 1: Le regole della società.
La funzione sociale delle regole. 
Regole sociali, religiose e morali. 
Le regole del diritto: le norme giuridiche. 
Le caratteristiche delle norme giuridiche. 
Il precetto, la sanzione e la coattività. 
L’ordinamento giuridico e le partizioni del diritto.

MODULO N. 2: Le fonti del diritto.
Le fonti del diritto e la loro gerarchia. 

• I criteri che regolano i rapporti tra le norme. 
La Costituzione della Repubblica e le leggi costituzionali. 
I regolamenti dell’Unione Europea. 
Le leggi ordinarie. 
Gli atti aventi forza di legge: decreti legge e decreti legislativi. 
Le leggi regionali. 
I regolamenti. 
Le consuetudini. 
Il diritto internazionale consuetudinario.



MODULO N. 3: Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio.
Il processo di rinnovamento dell’ordinamento giuridico. 
L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo. 
Il principio di irretroattività delle norme giuridiche. 
La perdita di validità delle norme giuridiche. 

• L’abrogazione e la desuetudine 
• L’annullamento 

L’efficacia delle norme giuridiche nello spazio.
L’interpretazione delle norme giuridiche. 
I criteri di interpretazione. 
Le lacune dell’ordinamento. 
L’analogia ed il ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico. 
Divieto di analogia.

MODULO N. 4: I soggetti e gli oggetti del diritto. 
I soggetti di diritto
Le persone fisiche
La sede della persona fisica

• L’irreperibilità della persona
La capacità giuridica
La capacità di agire

• La capacità naturale
• I soggetti incapaci
• L’incapacità assoluta

L’incapacità relativa

MODULO 5: L’Italia e la comunità internazionale.
La collaborazione tra Stati. 

• Il diritto internazionale e le sue problematiche.
All’origine dell’idea di una comunità di Stati. 
L’istituzione della Ceca. 
Il mercato comune. 
L’allargamento del Mercato comune e il Mercato unico. 
Dalla Cee all’Unione Europea (UE)



ECONOMIA 
MODULO 1: Il problema economico.
La scarsità delle risorse. 
Che cos’è l’economia. 
I bisogni. 

• La classificazione dei bisogni. 
• Le caratteristiche dei bisogni. 

I beni e i servizi. 
• Le classificazioni dei beni. 

Il valore economico dei beni e dei servizi. 
Ricchezza, reddito e patrimonio.

Contenuti disciplinari 
MODULO N. 2: Il circuito economico.
I soggetti economici. 

• La famiglia
• L’impresa
• La banca
• Lo Stato
• Il resto del mondo

Il sistema economico. 
I circuiti economici. 

• La new economy. 
I flussi reali e i flussi monetari.

• I flussi reali
• I flussi monetari

STRUMENTI:

• LIBRO DI TESTO: “CITTADINO.COM” (VOL.1) di  MARIA AMATO, PAOLA GRAZIANO, 
ENRICO QUATTROCCHI - HOEPLI EDITORE

• APPUNTI
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