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 CLASSE PRIMA 

 

Premessa 

Per il superamento degli esami gli aspiranti devono aver raggiunto le seguenti competenze: 

 Identificare la dimensione giuridico-economica dei rapporti sociali 

 Spiegare le problematiche giuridico-economiche più semplici che sono alla base 

della vita quotidiana 

 Cogliere il significato delle informazioni fondamentali date dai mass-media 

 Utilizzare, anche in modo elementare, i codici linguistici appresi. 

 Saper spiegare i principi giuridici ed economici che sono alla base dei rapporti 

sociali 

 Saper descrivere gli aspetti fondamentali dell’organizzazione sociale della quale 

siamo protagonisti come cittadini e come soggetti economici 

  Comprendere un messaggio orale e scritto proveniente dai mass-media, saperlo 

spiegare e saper esprimere un giudizio critico 

 Sapersi esprimere in maniera chiara e corretta e usare un linguaggio appropriato.  
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CONTENUTI 

Principi  introduttivi 

Norme sociali e norme giuridiche: caratteri distintivi 
Funzioni del diritto: repressiva, organizzativa, allocativa, incentivante 
Caratteri delle norme giuridiche: generalità, positività, statalità, astrattezza, coercibilità, bilateralità  
Come si citano le norme giuridiche e come si trovano 
Diritto oggettivo e sua bipartizione in diritto pubblico e diritto privato 
Diritto soggettivo: diritto soggettivo assoluto e relativo 
Giustizia e diritto. Diritto naturale e diritto positivo 
Bilateralità della norma e rapporto giuridico.  
Evoluzione storica del diritto: il Codice di Hammurabi, le costituzioni della Grecia antica, la Legge 

delle XII Tavole della Roma repubblicana 

Fonti del diritto ed efficacia delle norme 

Pluralità delle fonti normative 
Gerarchia delle fonti del diritto: struttura e significato del principio regolatore 
Interpretazione della legge:    secondo i soggetti  ( autentica,  dottrinale,  giurisprudenziale ) 
                 secondo il metodo utilizzato  ( letterale, logica, storica )                                
Efficacia delle norme nel tempo:  procedimento legislativo ordinario ed entrata in vigore; 
abrogazione delle norme; principio di irretroattività della legge e sue eccezioni. 
Efficacia delle norme nello spazio: concetto di territorio dello Stato e principio di territorialità 

I soggetti giuridici 

Persona fisica:   capacità giuridica e capacità di agire; condizione giuridica del minore; potestà 
parentale dei genitori; capacità, responsabilità e imputabilità del minore; regole del processo 
minorile. 
Concetto di capacità naturale rapportato allo sviluppo psico-fisico del soggetto. 
Cause di esclusione totale  ( interdizione giudiziale e legale )  e  parziale  ( inabilitazione )  della  
capacità di agire;   cause di acquisto anticipato della capacità di agire  ( emancipazione ). 
Incapacità naturale: confronto tra incapacità legale e naturale 
La  sede giuridica:  residenza, domicilio e dimora 
Fine della persona fisica; incertezza circa l’esistenza in vita della persona: denuncia di scomparsa,     
dichiarazione di assenza e sentenza dichiarativa di morte presunta 
 
Persona giuridica:    concetto ed elementi costitutivi 
Riconoscimento dello Stato e acquisto della personalità giuridica;  autonomia patrimoniale perfetta 
e il beneficio della responsabilità limitata. 
Organizzazioni collettive non riconosciute: autonomia patrimoniale imperfetta e principio della 
responsabilità personale, illimitata e solidale dei soci. 
Distinzione tra società di capitali ( esempio di  persona giuridica )  e società di persone  (esempio di 
organizzazione non riconosciuta) 
 
L’oggetto del diritto:  concetto giuridico di bene (utilità, accessibilità, limitatezza). 
Classificazione dei beni. I frutti (concetto; frutti civili e frutti naturali) 
                         
La Costituzione repubblicana 
Passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
Caratteristiche della nostra Costituzione (rigida, votata, lunga, programmatica) in  contrapposizione 
a quelle dello Statuto (flessibile, ottriata, breve) 
Struttura: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento della Repubblica  
 
 
ECONOMIA 



 
L’economia e il sistema economicp 
I fondamenti dell’attività economica 
I sistemi economici: liberista, collettivista e ad economia mista 
Gli economisti di riferimento dei principali sistemi economici: Adam Smith, Karl Marx,, Jonh 
Maynard Keynes 
 
Il problema economico 
I bisogni: caratteristiche e classificazione. I beni: caratteristiche e classificazioni. 
L’attività economica. I settori dell’economia. Concetto di sistema economico 
Il sistema economico: sua evoluzione storica  
 
I soggetti economici 
Le famiglie, le imprese, lo Stato e il settore estero: ruolo e funzione economica di ciascuno 
L’attività economica come insieme di rapporti: il circuito economico. 
L’impresa come motore del sistema economico 
 
 

Libro di testo:  Maria Rita Cattani, Nel mondo che cambia, Paravia - vol 1 
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