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Le norme giuridiche: 
Le norme e le loro funzioni; 
I caratteri delle norme giuridiche; 
L’efficacia delle norme giuridiche; 
Le partizioni del diritto; 
Le fonti del diritto; 
L’organizzazione gerarchica delle fonti. 
 
I soggetti e gli oggetti del diritto: 
il contratto; 
le persone fisiche e le loro capacità; 
gli incapaci di agire e la loro tutela; 
le sedi delle persone fisiche; 
la scomparsa, l’assenza e la morte presunta; 
le organizzazioni collettive; 
l’oggetto del diritto: i beni. 
 
Lo Stato e la Costituzione: 
i caratteri generali dello Stato; 
lo Stato e il suo processo di formazione; 
il popolo e la cittadinanza; 
il territorio e la sovranità. 
 
Le forme di Stato e le forme di governo: 
Lo Stato assoluto; 
Lo Stato liberale; 
lo Stato socialista; 
Lo Stato totalitario; 
lo Stato democratico; 
le forme di governo: la monarchia e la repubblica; 
le forme di governo monarchiche e le forme di governo repubblicane negli Stati dell’UE. 
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La Costituzione italiana e i suoi caratteri: 
Cenni storici, dall’unificazione italiana al periodo fascista, dalla caduta del fascismo all’Assemblea 
costituente; 
la struttura e i caratteri della Costituzione. 
 
I principi fondamentali della Costituzione italiana: 
democrazia; 
diritti e doveri dei cittadini; 
principio di uguaglianza, formale e sostanziale; 
il lavoro; 
le libertà (personale, di domicilio, di comunicazione, di circolazione, di manifestazione del 
pensiero, di stampa). 
 
Il sistema economico e le sue origini: 
il significato e l’importanza dell’economia politica; 
i bisogni economici; 
i caratteri e le tipologie dei bisogni economici; 
i beni economici e i servizi; 
caratteri e classificazioni dei beni economici; 
la ricchezza: patrimonio e reddito; 
significato di sistema economico; 
elencazione dei soggetti dell’economia. 
 
Tipologia di prova per il recupero: orale. 

Testo adottato: “Piani futuri” di Maria Rita Cattani -ed. Pearson Paravia- 
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