ISTITUTO SACRO CUORE
TRENTO
ACCADEMIA DEL DIRITTO
CORSO DI APPROFONDIMENTO DI DIRITTO
PER IL BIENNIO

Gli stimoli provenienti dalla realtà quotidiana, le complesse dinamiche di una
società sempre più globalizzata e le frequenti istanze di approfondimento
provenienti dagli studenti stessi, hanno indotto l’istituto Sacro Cuore ad ideare ed
a proporre un corso opzionale di diritto appositamente pensato per il biennio
chiamato “Accademia del Diritto”.
Il corso si pone tra le altre le seguenti finalità:
- lo studio dei principi e delle garanzie costituzionali, nell’ottica di partecipazione
dello studente alla sua vita sociale e lavorativa;
- l’acquisizione ed il consolidamento di un appropriato linguaggio giuridico ed
economico;
- l’interesse alle grandi tematiche dei diritti umani e della giustizia, nel segno di
una spontanea partecipazione e di un progressivo coinvolgimento dello studente;
- lo sviluppo di una formazione e di una conoscenza giuridica che consenta allo
studente di comprendere la propria identità ed il proprio status all’interno del
nostro ordinamento, sia italiano che europeo.
L’intento è dunque quello di rafforzare da una parte i concetti già appresi nel corso
delle lezioni in orario scolastico e dall’altra di ampliare alcune tematiche legate a
tre importanti focus ovvero la Storia del diritto, la Costituzione repubblicana e gli
Statuti di Autonomia locali.
Per raggiungere tale obiettivo verrà fatto ricorso ad un procedimento
metodologico scansionato in diverse “tappe” didattiche che prevederanno
l’utilizzo di strumenti audiovisivi, di schede e l’intervento di esperti esterni; sono
previste delle uscite con modalità e date da definirsi presso il Consiglio
Provinciale di Trento o in alternativa ed in base alla disponibilità degli spazi, le
Aule del Tribunale di Trento.
Il corso avrà una durata di 33 ore, che verranno distribuite indicativamente nel
pomeriggio del lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00; sarà completamente gratuito
ed a partecipazione libera; gli studenti che avranno frequentato almeno il 70% del
monte-ore otterranno un attestato di partecipazione.
Non sono previste valutazioni di fine corso, tuttavia la partecipazione nei termini
anzidetti costituirà oggetto di valutazione positiva allo scrutinio finale.

