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1. Principi generali del diritto 
  

Il diritto e l'ordinamento giuridico. Le norme giuridiche e i loro caratteri. 

L'interpretazione delle norne giuridiche. L'efficacia delle norme giuridiche. 

Le fonti del diritto. 

La gerarchia delle fonti. L'evoluzione storica del diritto 

 

2. I soggetti e gli oggetti del diritto 
 
I soggetti del diritto. Le persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire. 

Gli incapaci di agire e la loro tutela 

Le persone giuridiche 

 

Oggetti del diritto. Il rapporto giuridico 

I beni mobili ed immobili 

 
3. Forme dì Stato e di governo 
 

Forme di Stato e di governo  

Gli elementi costitutivi dello Stato. Le forme di Stato nella storia. 

Lo stato democratico 

Lo Stato accentrato, federale e regionale 

Le forme di governo: la monarchia e la repubblica 

 
4. La Costituzione italiana e i principi fondamentali 
   

La Costituzione italiana  

Le origini storiche 

La struttura ed i caratteri della Costituzione 

I principi fondamentali 
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Democrazia, diritti e doveri. L'uguaglianza e il lavoro 

Decentramento, autonomia, tutela delle minoranze. La libertà religiosa 

La tutela della cultura e della ricerca . 

Il diritto internazionale e gli stranieri 

La   tutela della pace e la bandiera italiana. 

 
4. La tutela dei diritti e dei doveri 

 
5. I rapporti tra gli Stati 
 
Diritto internazionale. Le fonti 

L'ONU 

La tutela della pace 

L'Unione Europea. Origini storiche 

L'evoluzione e l'allargamento dell'UE Gli organi comunitari 

La cittadinanza europea 

 
6. L'economia politica 
 

Nozione di scienza economica. L'oggetto e i soggetti dell'economia La rappresentazione grafica. 

Bisogni e beni. I bisogni economici. I beni e i servizi. L'utilità economica 

 
7. I sistemi economici 

 
I sistemi economici.  

Soggetti del sistema economico. Funzionamento del sistema economico 

Evoluzione storica. Sistema capitalista. Sistema collettivista 

La crisi del 1929 e la teoria Keynesiana. Il sistema a economia mista 

Il neoliberismo   
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1. Gli Organi Costituzionali 
 

Il Parlamento. La Camera dei deputati e il Senato. I sistemi elettorali e i partiti politici. 

La posizione giuridica dei parlamentari. L'organizzazione delle Camere. 

Le deliberazioni delle Camere. La formazione delle leggi. 

Le funzioni di controllo 

Il Governo. La composizione del Governo. Procedimento di formazione. Le funzioni. 

Le crisi di governo. 

La responsabilità dei ministri. 

Il Presidente della Repubblica. Il ruolo del Presidente. Le attribuzioni. La responsabilità 

La Corte Costituzionale. Composizione e funzioni. 

La Magistratura. Il ruolo dei magistrati. 

La giurisdizione civile ed amministrativa. Il processo penale 

Il CSM: composizione e funzioni. ' 

La responsabilità dei magistrati. 

 
2. La Pubblica Amministrazione. 
Principi costituzionali 

Comuni: organi e funzioni 

Enti provinciali e città metropolitane. Regioni: organi e funzioni 

 

3. L'economia  di mercato 

 
 Economia di mercato. Il mercato. La domanda. L'offerta 

La formazione del prezzo 

Le principali forme di mercato 

 
4. Il mercato del lavoro 

Il mercato del lavoro. 

Domanda e offerta di lavoro 
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I sindacati e i contratti di lavoro. Le tipologie lavorative. L'accesso al mondo del lavoro 

Diritti e doveri dei lavoratori subordinati. L'estinzione del rapporto di lavoro 

La disoccupazione 

 
5. le famiglie e le imprese 
 
Il patrimonio e il reddito 

Le famiglie e le imprese. Il consumo e il risparmio. Gli investimenti 

Le imprese e la produzione. L'imprenditore e le tipologie di impresa 

Le società. I fattori produttivi 

I costi di produzione e il profitto 

La ricchezza nazionale 

 
6.  L'inflazione 
  

L'inflazione. L'inflazione e le sue cause. Gli effetti 

Le politiche antinflazionistiche 

La stagnazione e la deflazione 

 

7. Lo Stato e il resto del mondo 
 
Lo stato e il resto del mondo. Le funzioni economiche dello Stato. Le spese pubbliche 

Le entrate pubbliche   

Lo stato sociale.  ..   

  I rapporti economici internazionali: libero scambio e protezionismo   

 Lo sviluppo economico   

 La globalizzazione dei mercati   

 
 
 
 

 
 
 
 


