
 
 

Istituto di Istruzione Professionale dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera - Servizi Socio Sanitari 
Istituto di Istruzione Professionale dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Istituto di Istruzione Professionale per l’Industria e l’Artigianato e Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 

Convitto annesso - C.F. 91003750915 - www.ipsar.gov.it 

e-mail nurh030008@istruzione.it – PEC nurh030008@pec.istruzione.it  
Via Santa Chiara  - 08048  Tortolì (OG)  -  Tel. 0782 628006  Fax 0782 628003 

Istituto Agrario: Loc. S. Giovanni - SS 125 Km 138  - Tel. 0782 624950   Fax 0782 621142 
I.P.S.I.A.  Via Santa Chiara s.n.c. - 08048  Tortolì (OG)  - Tel. 0782 623243   Fax 0782 626219 

Convitto: Loc. S. Giovanni - SS 125 Km 138  - Tel. 0782 624949    Fax 0782 621135 
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MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA  DOCENTE : PROF. SALVATORE MOI 

 
PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022, 
 elenco per argomenti: 
 
 Le norme giuridiche e le altre regole “non” giuridiche necessarie per una civile e 

pacifica convivenza. 
 La struttura della norma giuridica: (caso pratico: l’art. 624 del C.P-reato di furto) 
 La cosiddetta “transizione ecologica” e le problematiche connesse allo sviluppo della 

motorizzazione elettrica dei mezzi di locomozione 
 La suddivisione fondamentale delle norme in “articoli”, la relativa numerazione e 

l’esatta identificazione dei commi in cui sono suddivisi 
 Le conseguenze negative per chi trasgredisce le norme giuridiche ed i concetti di 

Precetto e sanzione 
 I principi fondamentali  della Costituzione italiana 
 La coercibilità,La generalità, La novità, L'astrattezza e  La bilateralità della norma 
 Diritto in senso soggettivo e Diritto in senso oggettivo  
 Le problematiche ed il fenomeno del “cyber-bullismo” 
 La cittadinanza digitale e il cosiddetto “digital divide” (cenni) 
 Diritto pubblico e diritto privato e sue partizioni tipologiche  
 Significato ed effetti della "scala gerarchica" delle fonti del diritto: La Costituzione e le 

leggi costituzionali,Le leggi ordinarie e gli atti  con forza di legge,Le leggi regionali,I 
regolamenti,Gli usi e le consuetudini, Le fonti della Unione Europea. 

 Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio 
 L’abrogazione delle leggi (tacita, espressa, per referendum) 
 L’interpretazione delle norme giuridiche e la varie tipologie 
 vigenza, abrogazione ed annullamento delle leggi (compreso il referendum abrogativo) 
 il principio di territorialità delle norme 
 persona fisica e persona giuridica come soggetti del diritto 
 le persone giuridiche (organizzazioni collettive): tipologie e differenziazioni 
 capacità giuridica e capacità d’agire e gli incapaci assoluti e relativi 
 la sede della persona fisica: dimora, residenza e domicilio 
 L’estinzione della persona fisica: morte, scomparsa, morte presunta. 
 SPID, PEC e FIRMA DIGITALE: Significato, utilità e funzionamento 
 I conflitti bellici e i possibili effetti umanitari, economici e sul clima che possono 

derivarne 
 La parentela e l’affinità, sia in linea retta che in linea collaterale, e il relativo conteggio 

dei gradi 
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