
NOME E COGNOME: ______________________________________________________________ 

CLASSE: ___________________    ISTITUTO SCOLASTICO _____________________________ 

 

DIRITTO 

VIDEO LEZIONE “IL RAPPORTO GIURIDICO” 

 

La video lezione è disponibile sul seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=sn8STNJCnUw&list=PLSPVfsnUajt7D45ZxttIODOBXN6X3ujJS&index=2&t=0s 

 

RIASSUNTO 
 

Il RAPPORTO GIURIDICO è qualsiasi relazione tra due o più soggetti ( o, più correttamente , parti) 

regolata dal diritto. Il rapporto giuridico ha , come oggetto, beni oppure servizi. I rapporti giuridici 

determinano , a carico delle parti, obblighi e diritti. 

 

DIRITTO: e’ un insieme di regole dirette a disciplinare il funzionamento della nostra società’.  

Indica quindi una serie di comportamenti che devono essere tenuti al fine di assicurare che la nostra 

società’ funzioni nel modo migliore. 

 

LE NORME GIURIDICHE sono regole che impongono ai destinatari da esse indicati di tenere o evitare 

un certo comportamento: nel loro insieme, le norme costituiscono l’ordinamento giuridico di uno Stato. 

Le norme giuridiche hanno due caratteri fondamentali: 

-  Generalità: significa che le norme si rivolgono a un numero indeterminato di destinatari 

- Astrattezza: significa che sono applicabili a un numero pressoché infinito di situazioni concrete. 

- Obbligatorietà: significa che sono vincolanti per tutti i soggetti destinatari. 

 

LA SANZIONE è la conseguenza che la norma giuridica prevede quando qualcuno non la rispetta e viene 

applicata da appositi apparati dello Stato. 

Possiamo individuare tre tipi di funzioni che sono svolte dalla sanzione: 

a. una funzione preventiva, poiché la presenza di una punizione, connessa alla trasgressione della norma, 

produce l’effetto di indurre la maggior parte dei cittadini a rispettare la norma stessa, al fine di evitare la 

sanzione 

b. una funzione riparatoria cioè cerca di porre rimedio agli effetti sfavorevoli a carico di chi non rispetta 

le norme 

c. una funzione punitiva che consiste nel determinare conseguenze sfavorevoli a carico di chi non rispetta 

le norme. 

 

I SOGGETTI DEL DIRITTO 

I soggetti del diritto sono le persone fisiche e le organizzazioni collettive.  

Persona fisica: ogni essere umano, uomo o donna, vivente.  

Organizzazioni collettive: gruppo di persone e/o beni, finalizzati al raggiungimento di uno scopo comune.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sn8STNJCnUw&list=PLSPVfsnUajt7D45ZxttIODOBXN6X3ujJS&index=2&t=0s


 

“IL RAPPORTO GIURIDICO’” 

TEST DI VALUTAZIONE 

 

Domande a risposta chiusa (spunta la risposta che ritieni corretta) 

 

 

Il rapporto giuridico è qualsiasi relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. 

1) (Vero / Falso) 
 

 

Il diritto e’ un insieme di regole dirette a disciplinare il funzionamento della nostra società’. 

2) (Vero / Falso) 

 

 

Le norme giuridiche non sono obbligatorie 

3) (Vero / Falso) 

 

 

 

Domande a risposta multipla (spunta l’unica risposta che ritieni corretta) 

 

 

4) Quale funzione non è tipica delle sanzioni:  

 

a) preventiva 

b) riparatoria 

c) permissiva 

 

 

5) Quale non è soggetto del diritto: 

 

a) animali 

b) persone fisiche  

c) organizzazioni collettive 

 

Gli elaborati possono essere inviati alla casella di posta elettronica 

stefclementi@yahoo.it specificando nome, cognome, classe, istituto e titolo della 

lezione. 

mailto:stefclementi@yahoo.it

