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Società e ordinamento giuridico: introduzione al diritto. 

Le norme giuridiche

Il diritto: classificazioni

Il rapporto giuridico

Le fonti del diritto: nozione, classificazioni

I codici del diritto – approfondimento

L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio

La Costituzione della Repubblica italiana:

lo Statuto Albertino e la Costituzione della Repubblica Italiana

caratteri, principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana

I soggetti del diritto

Le persone fisiche: la capacità giuridica e d’agire

L’incapacità assoluta e relativa della persona fisica

L’amministratore di sostegno.

Il minore d’età nella legislazione italiana: incapacità ed eccezioni, rappresentanza, alcuni cenni sui diritti dei minori

La Convenzione dei diritti del fanciullo – approfondimento -

La persona giuridica (cenni)

Il diritto di famiglia
L’art. 29 della Costituzione italiana
Il Matrimonio e le sue forme
I diritti e doveri discendenti dal matrimonio.
La crisi del matrimonio.
Il rapporto tra genitori e figli 
La parentela e l’affinità

La salute e l’istruzione (art. 32 e 34 Cost.) 

Lo Stato e i suoi elementi 
popolo territorio sovranità
Forme di Stato e di Governo

1 Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà compilare
un “Progetto didattico-formativo” per ciascuna di esse. 
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L’Ordinamento della Repubblica Italiana
Il Parlamento italiano
Il Governo
Il Presidente della Repubblica

L’economia e il sistema economico: introduzione.
Beni e bisogni
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