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LA COSTITUZIONE : diritti e doveri 

1) I diritti individuali di libertà: i diritti di libertà fisica, i diritti di libertà 

spirituale 

2)  I diritti collettivi di libertà:  La libertà di riunione e di associazione. La 

libertà di costruire una famiglia. La libertà di religione. 

3) I diritti sociali: Diritti sociali e Stato sociale. La sicurezza sociale. Il 

diritto alla salute. La tutela dell’ambiente. Il diritto all’istruzione. 

4) I doveri: Diritti e doveri. La difesa della Patria. Il dovere tributario. La 

fedeltà alla Repubblica 

IL PARLAMENTO GOVERNO  

1)  Il Parlamento : Le Camere. Funzionamento ed organizzazione,. Le 

immunità parlamentari. La legislazione ordinaria. La legislazione 

costituzionale Il Referendum abrogativo. I poteri di indirizzo e di controllo 

2) Il Governo: Funzione e struttura. La formazione del   Governo. Il rapporto 

di fiducia. Il potere normativo del Governo. La responsabilità dei ministri 

ALTRI ORGANI DELLO STATO 

1)  Il Presidente della Repubblica Il ruolo del Presidente della Repubblica. 

Elezione, durata in carica, supplenza. I poteri presidenziali . I decreti 

del Presidente della Repubblica. La responsabilità del Presidente. 

2) La Magistratura: Organizzazione e funzioni. I processi. Gli organi della 

giurisdizione ordinaria. I principi dell’attività giurisdizionale. La 

responsabilità dei giudici. I problemi della Giustizia oggi 

3)  La Corte Costituzionale: Struttura e funzionamento. Il giudizio sulla 

costituzionalità delle leggi. I conflitti costituzionali. Le altre funzioni 

della Corte Costituzionale 

LE AUTONOMIE 

La Costituzione e le autonomie: Lo Stato delle autonomie. Lo Stato e l’unità 

nazionale 

Le Regioni : Tipologie e caratteristiche. Gli organi delle regioni. I poteri delle 

Regioni 

Le autonomie locali: Il Comune. Le funzioni del Comune. Gli Organi del Comune e 

le loro funzioni. La Provincia 



L’UNIONE EUROPEA 

Le Ragioni dell’Europa Unita. La normativa dell’Unione EUROPEA. Gli Organi 

dell’Unione Europea. Le competenze dell’Unione europea. I problemi attuali 

 

E C O N O M I A 

I  sistemi economici : Che cos’è il sistema economico. Il sistema economico 

pianificato. Il sistema economico capitalistico. Diversi modelli del sistema 

capitalista 

I soggetti economici: Le famiglie. Le Imprese. Gli enti no profit. La Pubblica 

Amministrazione e le entrate pubbliche : Tasse, Imposte e contributi. Il resto del 

mondo 

Famiglie e impresa:  I redditi delle famiglie. I fattori della produzione delle 

imprese. L’attività dell’impresa e del profitto. Circuito reale e circuito monetario. 

L’Impresa in diritto ed economia:  L’impresa dal punto di vista economico, 

costi variabili e costi fissi. L’Impresa dal punto di vista giuridico: la definizione di 

imprenditore, le caratteristiche dell’imprenditore. La classificazione di 

imprenditore: imprenditore agricolo, commerciale, piccolo imprenditore  e 

imprenditore pubblico e privato. Le società: società di persone e di capitali. Il 

terzo settore 

Il mercato: Le ragioni dello scambio, il margine di trattativa, il concetto di 

mercato ed i mercati dei fattori produttivi. La domanda. La relazione tra prezzo e 

consumo di un bene . La legge della domanda e curva della domanda. L’offerta  e 

la legge dell’offerta, curva dell’offerta. L’equilibrio di mercato, il prezzo di 

equilibrio. 

La concorrenza perfetta: Il mercato della concorrenza perfetta. Il prezzo in 

concorrenza perfetta 

GLI STUDENTI                                                                            L’INSEGNANTE 

 

 


