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NOI E IL DIRITTO:

 Noi e le regole, Norme sociali e Norme giuridiche, La sanzione giuridica, 
L’ordinamento giuridico, I caratteri della norma giuridica, Il diritto oggettivo, Il diritto 
soggettivo.

 IL DIRITTO TRA SPAZIO E TEMPO:

 Da dove nasce il diritto, La gerarchia delle fonti del Diritto, La costituzione,  Le leggi 
costituzionali, I limiti alla revisione costituzionale, Le leggi Ordinarie, I regolamenti, La 
consuetudine, L’efficacia delle norme nel tempo, La presunzione di conoscenza.

 LA PERSONA FISICA E LA PERSONA GIURIDICA:

 Le persone, Chi è persona fisica, Quando inizia la persona fisica, Dove vive la persona 
fisica, Quando finisce la persona fisica, La capacità giuridica, La capacità di agire, 
L’incapacità di agire, Il minore, L’interdizione giudiziale e legale, Gli incapaci relativi: Il 
minore emancipato, La persona giuridica, Persone giuridiche pubbliche e private, 
L’autonomia patrimoniale, Il riconoscimento statale, Capacità giuridica e Capacità di 
agire, Quando finisce la persona giuridica. 

COS’E’ LO STATO:

 Dalla società allo Stato, la nazione, gli elementi costitutivi dello Stato, il popolo, la 
popolazione ,la cittadinanza, come si può diventare cittadini italiani, come si perde la 
cittadinanza italiana. Cittadino italiano e cittadino europeo, il territorio, la terraferma, il
mare territoriale, lo spazio aereo, il sottosuolo, il territorio mobile, la sovranità, il 
potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario, la personalità giuridica dello
Stato, le forme di Stato, lo Stato unitario, lo Stato federale, l’Italia è uno Stato 
regionale, le forme di governo, monarchia e repubblica, la monarchia assoluta, la 
monarchia costituzionale, la monarchia parlamentare, la repubblica presidenziale, la 
repubblica parlamentare.

LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE:



 L’Ordinamento  internazionale , Il diritto internazionale, L’ordinamento 
sovranazionale, L’ONU gli scopi dell’ONU, Gli Organi: l’Assemblea Generale, il Consiglio
di sicurezza, l’azione militare dell’ONU, chi tutela i diritti umani ,la dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo.

LA DEMOCRAZIA DIRETTA E INDIRETTA

La Repubblica democratica, la democrazia diretta, la democrazia indiretta, il suffragio 
universale,                    il voto: personale, uguale, libero segreto, dovere civico, le 
elezioni, l ‘elettorato attivo, elettorato passivo

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

La costituzione scritta, votata, lunga, rigida

LA LIBERTA E LE LIBERTA

La tutela della libertà personale, liberta di comunicazione, libertà di circolazione, 
libertà di manifestazione del pensiero, liberà di religione, libertà di riunione

 PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA

 NOI E L’ECONOMIA:

 Gli occhiali dell’economia, di economia non ce n’è una sola, il sistema economico, gli 
operatori economici: la famiglia, le imprese, lo stato, le attività non profit, il resto del 
mondo e la globalizzazione. I bisogni economici, bisogni primari e bisogni secondari 
bisogni individuali e bisogni collettivi, i beni economici, servizi e beni materiali, beni 
complementari e beni succedanei, beni intermedi e beni finali, la legge della scarsità, i
problemi economici fondamentali, la produzione, la distribuzione.

CONSUMATORI CONSAPEVOLI

Il Potere del Consumatore, La Moda, il Ruolo delle Imprese, La Collusione, La Pubblicità,
Come Tutelare il Consumatore, L’Autorità  Antitrust, I Diritti dei  Consumatore
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