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DIRITTO 

 Norme sociali e norme giuridiche 

 I caratteri della norma giuridica 

 La sanzione giuridica 

 L’ordinamento giuridico 

 Diritto oggettivo e diritto soggettivo 

 L’interpretazione delle leggi: interpretazione giudiziale 

 La gerarchia delle fonti del diritto: La Costituzione e le leggi 

costituzionali, i limiti alla revisione costituzionale; la legge ordinaria; 

i regolamenti; la consuetudine 

 L’efficacia delle norme nel tempo 

 L’abrogazione 

 La territorialità del diritto 

 I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche 

 Capacità giuridica e capacità di agire 

 L’incapacità di agire assoluta e relativa 

 L’autonomia patrimoniale delle persone giuridiche 

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

 La cittadinanza 

 Le forme di Stato 

 Le forme di governo 



 La comunità internazionale, il diritto internazionale e l’ordinamento 

sovranazionale 

 ONU 

 La Corte penale internazionale 

 Unione Europea 

 La pena di morte e la tortura: la pena di morte in Italia; la pena di 

morte: si o no?; la tortura esiste ancora; i metodi di tortura; le 

donne torturate; i bambini torturati; la tortura legalizzata; la tortura 

come business 

 La libertà e le libertà: libertà personale; libertà di comunicazione; 

libertà di circolazione; diritto alla privacy; libertà di manifestazione 

del pensiero; libertà di riunione; libertà di associazione; libertà di 

religione 

 La parità fra uomo e donna: uguaglianza formale e sostanziale; 

diritto alla famiglia; parità fra moglie e marito; il matrimonio; la 

separazione; il divorzio; l’educazione dei figli; l’opinione dei figli. 

ECONOMIA 

• Il sistema economico 

• Gli operatori economici 

• Bisogni economici e beni economici: caratteri e classificazioni 

• La legge della scarsità 
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