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DIRITTO 

INTRODUZIONE AL DIRITTO 

• Il significato dei termini diritto ed economia 

• Il diritto e l’economia in quanto parte del vivere collettivo quotidiano 

• Le motivazioni per le quali è utile e importante studiare il diritto e l’economia 

 

MODULO 1 

CHE COS’E’ IL DIRITTO 

U1 IO E IL DIRITTO 

• La nozione di norma giuridica 

• La definizione, le caratteristiche e le funzioni della sanzione 

U2 LE FONTI DEL DIRITTO 

• Le diverse fonti del diritto e i rapporti che intercorrono tra di esse 

• Il significato di gerarchia delle fonti 

• I rami del diritto 

U3 RICERCA, INTERPRETAZIONE ED EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE 

• I criteri con i quali si interpretano le norme giuridiche 

• L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo 

• L’efficacia delle norme giuridiche nello spazio 

MODULO 2 

I SOGGETTI E I RAPPORTI GIURIDICI 

U1 LE PERSONE FISICHE 

• Il significato di capacità giuridica e di agire 

• Gli atti che si possono compiere al raggiungimento della maggiore età 

 



U2 LA FAMIGLIA PER IL DIRITTO  

• Il matrimonio, come e quando può essere celebrato e quali diritti e obblighi 

comporta 

• I diritti e i doveri riguardanti i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli 

• Le differenze tra separazione e divorzio 

• Le novità riguardanti le unioni civili e le convivenze 

MODULO 3 

STATO, COSTITUZIONE, DIRITTI E DOVERI 

U1 INIZIAMO A CONOSCERE LO STATO 

• Il significato del termine Stato e i suoi elementi costitutivi 

• Le origini storiche dello Stato 

• Le differenti forme di Stato 

• Le forme di Governo nello Stato democratico 

U2 LA COSTITUZIONE ITALIANA 

• Le caratteristiche più importanti di una Costituzione 

• L’evoluzione costituzionale italiana dallo Statuto Albertino fino all’attuale 

Costituzione 

U3 I PRINCIPI FONDAMETALI 

• La struttura della Costituzione Italiana 

• I principi fondamentali della Costituzione Italiana (spiegazione e commento dei 

primi otto articoli) 

ECONOMIA 

MODULO 1 

CHE COS’E’ L’ECONOMIA 

U1 IO E L’ECONOMIA 

• Il significato dei termini bisogno, bene e servizio 

• La classificazione e le caratteristiche dei bisogni 

• I beni e i servizi presenti nella società 

U2 UN’ECONOMIA CONDIVISA E SMART 

• Il significato dei termini sharing economy, internet delle cose, mobilità condivisa, 

smart city 

• Classificazione dei servizi e dei beni usati in condivisione 

U3 GLI STRUMENTI PER CAPIRE L’ECONOMIA 

• Il significato di legge economica 

• I principali metodi e strumenti utilizzati dagli economisti 

• L’ Infografica 
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