ISTITUTO SACRO CUORE
TRENTO

ACCADEMIA DEL DIRITTO
CORSO DI APPROFONDIMENTO DI DIRITTO PER IL TRIENNIO

L’esigenza di una adeguata formazione socio-politica degli studenti in vista della
loro partecipazione futura alla vita dello Stato e quella -ancor più pratica- di
rinsaldare le loro conoscenze storiche e giuridiche in prospettiva degli
adempimenti scolastici e dell’esame finale del corso quinquennale, hanno indotto
questo Istituto ad ideare ed attivare un corso di diritto opzionale chiamato
“Accademia del diritto”.
Tale corso, pur essendo rivolto a tutti gli Studenti del triennio, appare
particolarmente consigliato per i frequentanti dell’Istituto Grafico, del Liceo
sociale o di altri Istituti ance di provenienza esterna che hanno abbandonato gli
studi specifici del diritto dopo il biennio.
Il programma si incardina sulla ripresa ed approfondimento di alcune tematiche
fondamentali del diritto privato (come il rapporto giuridico ed i suoi elementi, i
diritti soggettivi, le persone giudiche ed il diritto societario) per poi passare al
diritto pubblico (attraverso la disamina del concetto di Stato nelle sue varie forme
ed evoluzioni diacroniche), approdando infine sulla scorta di tali basi alle
tematiche relative ai diritti fondamenti dell’uomo, analizzati attraverso un
excursus lungo le varie epoche che ci hanno preceduto.
Lo scopo finale è quello di sviluppare nei partecipanti al corso la capacità di
utilizzare gli argomenti appresi in modo “trasversale” anche nelle altre discipline,
di incentivare l’autonomia nella rielaborazione dei concetti trattati, di utilizzare le
conoscenze in vista degli esami di maturità, dei test di ammissione alle università,
ai colloqui di lavoro, alla loro vita sociale e familiare.
Dal punto di vista operativo, il corso che si svolgerà anche tramite l’ampio utilizzo
di strumenti audiovisivi e l’intervento di esperti esterni, avrà una durata di 33 ore,
distribuite preferibilmente nel pomeriggio del lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
a partire dal secondo quadrimestre e sino alla fine dell’anno scolastico.
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 al corso nei
termini anzidetti costituirà oggetto di valutazione positiva allo scrutinio finale.

