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DIRITTO 

 

• La tutela dei diritti e dei doveri 

o La libertà personale 

o Libertà di circolazione e soggiorno, di riunione e associazione 

o La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa 

o Le libertà giurisdizionali 

o I rapporti etico-sociali: la famiglia. I diritti dei lavoratori subordinati.  

o Il diritto di proprietà; Il diritto di voto 

o I doveri costituzionali 

• Il Parlamento 

o La Camera dei deputati e il Senato 

o La posizione giuridica dei parlamentari. 

o L’organizzazione e le deliberazioni delle Camere 

o La formazione delle leggi. Le funzioni ispettive e di controllo 

• Il Governo 

o Composizione, formazione, funzioni e crisi del Governo 

o La responsabilità dei Ministri  

• Il Presidente della Repubblica 

o Il ruolo del P.d.R e la sua elezione 

o Le attribuzioni e la responsabilità del P.d.R. 

• La Corte Costituzionale 

o Il ruolo e la composizione della Corte Costituzionale 

o Le funzioni della Corte Costituzionale 

• I rapporti tra gli Stati 

o L’ONU, la tutela della pace; La NATO, il G8 e il WTO 

o L’Unione europea e le sue origini storiche 

o Evoluzione e allargamento dell’UE. La carta dei diritti fondamentali  

o Gli organi comunitari, la cittadinanza europea 

 

 

 

 

 



ECONOMIA 

 

 

• L’economia di mercato 

o Il mercato: concetto, funzioni e tipologie  

o La legge della domanda 

o La legge dell’offerta e la formazione del prezzo, il prezzo di equilibrio. 

o Le forme di mercato; gli accordi tra le imprese e la normativa antitrust 

• Il mercato del lavoro 

o Domanda e offerta di lavoro 

o L’accesso al mondo del lavoro 

o Il curriculum vitae; La selezione del personale 

o I contratti di lavoro; Le tipologie lavorative 

o Diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro 

o Estinzione del rapporto di lavoro; la disoccupazione 

• La moneta 

o Le origini e le funzioni della moneta 

o Le tipologie di moneta; Il valore della moneta 

o L’euro e l’Unione monetaria europea 

• Le banche 

o Il credito e la funzione delle banche 

 

•    L’inflazione 

o Nozione di inflazione; le principali cause dell’inflazione 

o Gli effetti dell’inflazione; la stagflazione e la deflazione 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Asse Costituzione. Istituzioni dello Stato italiano: Il Parlamento (funzioni, composizione, durata, le ragioni del 

bicameralismo, ufficio di presidenza, la posizione giuridica dei parlamentari, l’organizzazione e le deliberazioni delle 

Camere, l’iter legislativo, le funzioni ispettive e di controllo. (Questo argomento rientra anche nella programmazione di 

diritto)  

 

Asse Costituzione. Elementi fondamentali del diritto con particolare riguardo al diritto del lavoro.  

Il mercato del lavoro. Domanda e offerta di lavoro, l’accesso al mondo del lavoro, curriculum vitae e lettera di 

presentazione. (Questo argomento rientra anche nella programmazione di diritto)  

 

Asse Costituzione. Istituzioni dell’Unione europea e degli altri organismi internazionali. L’Unione Europea. L’ONU, la 

NATO, l’OMS e gli altri organismi internazionali 
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