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DIRITTO 

 
La Costituzione italiana 

o I diritti civili 

▪ Art. 13         Libertà personale 

▪ Art. 16         Libertà di circolazione e soggiorno 

▪ Art. 17        Libertà di riunione 

▪ Art. 18  Libertà di associazione 

▪ Art. 21            Libertà di manifestazione del pensiero e di stampa 

▪ Art. 24-25-27      Libertà giurisdizionali  

o I rapporti etico sociali 

▪ La famiglia 

▪ La tutela della salute; il diritto all’istruzione 

o I rapporti economici e politici 

▪ I diritti dei lavoratori subordinati 

▪ Il diritto di proprietà; il diritto di voto; i partiti politici 

Il Parlamento italiano 

o Struttura, funzioni, composizione 

o La Camera dei deputati e il Senato 

o I parlamentari, prerogative e immunità 

o L’organizzazione delle Camere e le sue deliberazioni 

o Il procedimento di formazione delle leggi 

Il Governo 

o Composizione e formazione del Governo 

o Funzioni del Governo; decreti legge e decreti legislativi 

o Crisi di Governo; responsabilità dei ministri  

Il Presidente della Repubblica 

o Funzioni, modalità di elezione e attribuzioni del P.d.R. 

o Responsabilità del P.d.R. 

 

 

 

 



La Corte Costituzionale 

o Ruolo e composizione  

o Funzioni della Corte Costituzionale  

 

L’Unione Europea e le altre organizzazioni internazionali 

o Il processo di unificazione europea, gli organi dell’Unione Europea, gli atti normativi (regolamenti e direttive). 

o L’ONU, gli organi dell’ONU, le altre organizzazioni internazionali 

 

ECONOMIA 

 

  Come interagiscono nel mercato la domanda e l’offerta 

o Il mercato; la curva della domanda l’elasticità della domanda; la curva dell’offerta; il prezzo di equilibrio 

  Che cosa sono e come funzionano le forme di mercato 

o La concorrenza perfetta; la concorrenza imperfetta o monopolistica; l’oligopolio; gli accordi tra le imprese; la 

normativa antitrust. 

Quali dinamiche si attivano nel mercato del lavoro 

o Il mercato del lavoro; come trovare lavoro; gli intermediari del lavoro; il curriculum vitae e la lettera di 

presentazione; l’assunzione presso enti pubblici; la costituzione del rapporto di lavoro; i doveri dei lavoratori 

subordinati; i principali diritti dei lavoratori subordinati; l’estinzione del rapporto di lavoro; la disoccupazione; 

gli interventi volti a favorire l’occupazione. 

        Che cos’è la moneta e a quali funzioni risponde 

o    Le origini della moneta; le funzioni della moneta; le tipologie monetarie; il valore della moneta.  

Quali sono le cause e gli effetti dell’inflazione 

o       Nozione di inflazione; l’inflazione da costi l’inflazione da domanda; i principali effetti dell’inflazione; 

      la deflazione. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Asse Costituzione. Dalla prevenzione all’assistenza sanitaria (art. 32 Cost) 

 

Asse Costituzione. Elementi fondamentali del diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro Il curriculum vitae e 

la lettera di presentazione 
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