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Programma 

Le norme giuridiche  

Le norme e le loro funzioni 

I caratteri delle norme giuridiche 

L'interpretazione delle norme giuridiche 

Le partizioni del diritto 

Le fonti del diritto 

L'organizzazione gerarchica delle fonti 

I soggetti e gli oggetti del diritto 

Il rapporto giuridico 

Le persone fisiche e le loro capacità 

Gli incapaci di agire e la loro tutela 

Le sedi delle persone fisiche 

Il contratto (art. 1321 c.c.) 

Le organizzazioni collettive 

Il contratto di società( art.2247 c.c.): società di persone e società di capitali 

Gli oggetti del diritto: i beni 

I caratteri generali dello Stato 

Lo Stato e il suo processo di formazione 

Il popolo e la cittadinanza 

Il territorio e la sovranità 

Forme di Stato e forme di governo 



Lo Stato assoluto 

Lo Stato liberale 

Lo Stato socialista 

Lo Stato totalitario 

Lo Stato democratico  

Le forme di governo: la monarchia e la repubblica 

La Costituzione italiana e i suoi caratteri 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana 

La struttura e i caratteri della Costituzione 

I principi fondamentali (art.1-12 Cost.) 

L'inviolabilità della  libertà personale (art.13 Cost.) 

L'art.27 Cost. e l'efficacia rieducativa della pena 

L'art.48 Cost. e il diritto di voto 

L'art.53 Cost. e l'obbligo tributario 

L'art. 75 Cost e il referendum abrogativo 

I bisogni economici e il comportamento dell'uomo 

Caratteri e tipologie dei bisogni economici 

I beni economici e i servizi 

L'utilità economica 

Il sistema economico e la sua evoluzione storica 

Il sistema economico e i suoi soggetti 

Il funzionamento del sistema economico 

Il sistema liberista e la società capitalista 

Il sistema collettivista 

La crisi economica del 1929 e il New Deal 

La teoria Keynesiana della spesa pubblica 

Il sistema economico italiano: gli art. 41 e 42 della Costituzione 

PROGRAMMA PER GLI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO  

La prova verterà sul programma  sopra descritto 

COMPITO ESTIVO PER TUTTA LA CLASSE  

Ripassare le unità La Costituzione e i suoi caratteri, I principi fondamentali della Costituzione 

e rileggere gli altri articoli della Costituzione studiati durante l'anno scolastico 

 

 

La Spezia 8/6/2018                                                            Nadia Natale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


