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Scienze Giuridiche 

Il diritto e la norma giuridica: cosa è il diritto; la norma giuridica: gli elementi essenziali. 
precetto e sanzione. I tipi di sanzione. I caratteri comuni. Le caratteristiche distintive della 

norma giuridica rispetto alle altre regole sociali. L'approvazione e l'entrata in vigore della 
norma giuridica. L'abrogazione. Le fonti del diritto e la scala gerarchica. La 

regolamentazione dei contrasti fra norme giuridiche. L'interpretazione della norma. 

Il diritto e le persone: le persone fisiche come soggetti di diritto: nascita e morte: come 

rintracciare le persone: residenza, domicilio e dimora; quando di una persona si perdono le 

tracce: scomparsa, assenza, dichiarazione di morte presunta. La capacità giuridica e la 

capacità d'agire. Casi di modifica alla capacità di agire. Le persone giuridiche come soggetti 
di diritto: caratteristiche e regolamentazione. 

La famiglia: matrimonio come atto e come rapporto; le coppie di fatto e le unioni civili, il 

regime patrimoniale fra coniugi; separazione e divorzio; il rapporto fra genitori e tigl 

I caratteri generali dello Stato. Le forme di Stato e le forne di Governo. 

La Costituzione del 1948: le trasformazioni operate dallo Statuto Albertino. La parentesi 
fascista e l'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948. La struttura della 
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Costituzione. I principi fondamentali (art. 1-12). i rapporti civili ed etico sociali (artt. 13- 

14-15-16-17-18-19-21-22), i rapporti economici e politici. 

Scienze Economiche 

L'economia politica: definizione. I bisogni, caratteristiche e distinzioni: i beni e i servizi. 

caratteristiche e distinzioni. Differenza fra reddito e patrimonio: PIL e PNL. caratteristiche 

e differenze. 

Il flusso circolare del reddito: il sistema economico e gli operatori economici nel sistema 

economico misto: famiglie. imprese. pubblica amministrazione e resto del mondo. I flussi. 

La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti. 

I prezzi ei costi: la variazione di domanda e di offerta di beni e servizi; come si forma il 

prezzo e la sua variazione; la condizione dei costi sull'offerta; la distinzione fra costi: i fattori 

di produzione. 

Il mercatoeidiversi tipi di mercato: monopolio, oligopolio, libera concorrenza. concorrenza 

monopolistica. 
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