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DIRITTO
1. Il diritto e la norma giuridica
L’essere umano e il diritto – L’ordinamento giuridico e la classificazione del diritto –
La norma giuridica – Le caratteristiche della norma giuridica – Le fonti del diritto –
L’efficacia della norma giuridica – L’interpretazione e la ricerca delle norme giuridiche
2. Il rapporto giuridico e i suoi soggetti
Il rapporto giuridico – Le situazioni giuridiche soggettive – I soggetti del diritto: le
persone fisiche – Il nome giuridico del soggetto – La capacità di agire e il luogo giuridico
del soggetto – I limiti alla capacità di agire: l’incapacità assoluta e relativa – I limiti alla
capacità di agire: l’incapacità naturale – Le persone giuridiche
3. Lo Stato
Lo Stato: la sovranità – Il territorio – Il popolo e i simboli dell’Italia – Essere italiani
ed essere europei – I cittadini extracomunitari
4. Le forme di Stato e di governo
La monarchia – Dallo Stato liberale al socialismo – Dallo Stato totalitario alla
democrazia – La ripartizione territoriale – Le forme di governo
5. La Costituzione della Repubblica
La suprema legge – La nascita della Costituzione
ECONOMIA
1. L’uomo e il sistema economico
La scienza economica – I bisogni umani – Beni, servizi e attività economica
2. Il sistema economico
L’economia di mercato – Come funziona un sistema economico – Il sistema a
economia mista – Il neoliberismo – I soggetti del sistema economico
3. I soggetti economici: le famiglie
Il reddito delle famiglie – Il consumo – Il risparmio delle famiglie – Gli investimenti
delle famiglie
4. I soggetti economici: le imprese
Le imprese come soggetto economico – I fattori della produzione – La produzione:
costi, ricavi, profitto
5. Lo Stato e la misura della ricchezza nazionale
Il ruolo dello Stato – Le entrate dello Stato
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