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1. I vari rami del diritto. 

2. Le fonti del diritto. 

3. La gerarchia delle fonti. L’interpretazione delle norme Giuridiche. Efficacia 

della norma.  

4. Conoscere il significato di norma giuridica ed essere in grado di distinguerla da 

una norma sociale. Saper distinguere i caratteri della norma. Saper 

distinguere i vari rami del diritto. Saper classificare le fonti del diritto secondo 

l’ordine gerarchico. Sapere i vari criteri di interpretazione e i vari aspetti 

dell’efficacia della norma. 

5. Il cittadino e la costituzione La Costituzione. I diritti ed i doveri dei cittadini. I 

diritti politici, economici e sociali. Gli Istituti di democrazia diretta Conoscere 

le origini, le caratteristiche e la struttura della Costituzione. 

6. Il Parlamento. Il Parlamento nella Costituzione: le due Camere. 

L’organizzazione e il funzionamento del Parlamento. I parlamentari. La 

formazione della legge. 

7. Le altre funzioni del Parlamento Riconoscere i compiti, le funzioni e 

l’organizzazione del Parlamento. Sapere i requisiti, le modalità di elezione, le 

garanzie dei deputati e dei senatori.  

8. Analizzare il procedimento di formazione delle leggi. Sapere interpretare e 

valutare i rapporti tra Parlamento e Governo  

9. Il Presidente della Repubblica Il Presidente della Repubblica. L’elezione e la 

supplenza del Presidente della Repubblica. Gli atti del Presidente della 

Repubblica Conoscere i requisiti e le modalità per l’elezione del Presidente 

della Repubblica. Riconoscere il ruolo istituzionale e le funzioni che la 

Costituzione attribuisce al Presidente 

10. Il Governo Il Governo nell’ordinamento Costituzionale. La composizione e i 

poteri del Governo. La formazione e la crisi del Governo. La funzione 

normativa del Governo: i D.L. ed i D. Lgs. Saper valutare il contenuto della 

politica del Governo e degli atti normativi posti in essere per attuarla (disegni 

di legge, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti).  



11. La Magistratura. La Giurisdizione civile. La giurisdizione penale ed il 

contenzioso tributario. La giustizia europea. Conoscere i principi costituzionali 

che sono a fondamento della tutela giurisdizionale del cittadino. 

12. Conoscere gli elementi essenziali dell’ordinamento giudiziario italiano. 

Conoscere i vari tipi di giurisdizione presenti nel nostro ordinamento.  

13. L’amministrazione indiretta dello Stato La Regione. Il Comune, la Provincia e 

gli altri enti locali.  

14. Il mercato dei beni. Le diverse forme di mercato.  

15. Le organizzazioni Internazionali: ONU e Nato 

16. L’Unione europea ,  nascita , funzionamento ed i suoi organi elettivi 

17. La privacy e la tutela dei dati personali 

18. Le forme di comunicazione: email e pec , funzionamento e utilità per privati e 

aziende 

 


