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I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO: 

 

- La funzione delle regole nella società 

- Le norme giuridiche: caratteri, funzioni e interpretazione. 

- L’efficacia di una legge. L’ iter legislativo e il referendum abrogativo. 

- Le fonti del diritto. Il principio di gerarchia. 

- Il rapporto giuridico. I diritti personali e patrimoniali. Bullismo e 

Cyberbullismo 

- Le persone fisiche: capacità e sedi 

- Gli incapaci d’agire 

- Le persone giuridiche 

- L’ oggetto del diritto: i beni 

 

LA STORIA DEL DIRITTO: 

 

- Il Codice di Hammurabi 

- Le Costituzioni di Solone e Clistene 

- La legge delle XII Tavole 

- Il Corpus iuris civilis 

- Editto di Rotari 

- Bill of rights e Habeas corpus act 

- La Dichiarazione dei diritti dell’ uomo e del cittadino 

 

 

 

             LO STATO: 

            

- Lo Stato e il suo processo di formazione. Gli elementi costitutivi 

- La cittadinanza. Lo Ius Soli. L’indipendenza della Catalogna 

- Le forme di Stato: assoluto, liberale, socialista, totalitario, democratico. 

- Le forme di governo : monarchia e repubblica. L’ elezione del Presidente 

degli Stati Uniti 

 

 

 



           LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI FONDAMENTALI: 

 

- Lo Statuto Albertino: contesto storico, caratteri e organizzazione dei poteri 

- Il periodo Fascista: le leggi Fascistissime e le leggi razziali 

- Caratteri e struttura della Costituzione 

I Principi fondamentali: Democrazia, diritti e doveri,uguaglianza, questione 

romana e Patti Lateranensi, il diritto internazionale e la posizione degli 

stranieri, la Legge Bossi-Fini sull’immigrazione.  

             I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI: 

- La libertà personale, di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

- I diritti di riunione e associazione 

- La libertà di manifestazione del pensiero e di stampa 

- La cittadinanza 

- Le garanzie giurisdizionali 

- La famiglia e il matrimonio. Il divorzio. Le unioni civili 

- La tutela dei figli. Adozione e affidamento 

- La tutela della salute. Il testamento biologico 

- La legislazione scolastica: dalla legge Casati alla riforma Bussetti sugli esami 

di Stato. 

             I RAPPORTI POLITICI E I DOVERI DEI CITTADINI: 

- Il diritto di voto.  

- I sistemi elettorali 

- I doveri dei cittadini 

 

 

 

              

           IL SISTEMA ECONOMICO E LE SUE ORIGINI STORICHE: 

- Caratteri e tipologie dei bisogni economici 

- I beni economici e i servizi 

- Legge dell’ utilità economica e legge della scarsità 

- L’ economia dall’antichità alla rivoluzione commerciale 

- Il mercantilismo e la fisiocrazia 

- Il sistema liberista e la società capitalistica 

- Il sistema collettivista. La perestrojka 

- La crisi economica del 1929 e il New Deal 

- Il neoliberismo 

 

        I SOGGETTI DEL SISTEMA ECONOMICO: 

- Le famiglie. Il reddito : fonti. Consumo, risparmio, investimento 



- Le imprese e la produzione. I settori e i fattori produttivi. La definizione di 

imprenditore e le varie tipologie. L’ azienda . 

- Le società : gli elementi costitutivi. Le società di persone, di capitali e 

mutualistiche  

         

      

         APPROFONDIMENTI: 

- Lo stato socialista ( lettura integrale del libro “La fattoria degli animali” di G. 

Orwell) 

- L’immigrazione (lettura integrale del libro “Nel mare ci sono i coccodrilli” di 

F.Geda) 

- Le leggi razziali (lettura integrale del libro “L’amico ritrovato” di F. Uhlman) 

- La mafia ( lettura integrale del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di L. 

Garlando) 

- Lo sfruttamento minorile ( lettura integrale del libro “La storia di Iqbal “ di F. 

D’Adamo) 

- La scuola (lettura integrale del libro “Diario di scuola” di D. Pennac ) 

- Ogni ragazzo ha approfondito, attraverso relazioni, power point o cartelloni, i 

seguenti argomenti: la legge delle XII Tavole, il codice di Hammurabi, la 

legislazione di Solone e Clistene, il Corpus Iuris Civilis, l’Editto di Rotari, la 

Magna Charta, la Dichiarazione dei diritti dell’ uomo e del cittadino. 

- Sono stati realizzati dei focus informativi sugli Articoli 1- 22 della 

Costituzione italiana. 
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