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Argomenti svolti: 
 
DIRITTO 
MODULO 4: Lo Stato e la Costituzione in generale: lo Stato e i suoi elementi; storia della Costituzione 

Italiana; struttura, caratteristiche; confronto fra la Costituzione italiana e lo Statuto Albertino.   

MODULO 5: La Costituzione Italiana: principi, libertà, diritti e doveri I principi fondamentali; i diritti dei 

cittadini nei rapporti civili- etico sociali- economici- politici; i doveri dei cittadini. 

MODULO 6: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica: il Parlamento e le sue funzioni; il 

Governo e la sua formazione; il Presidente della Repubblica: le sue funzioni, la sua elezione, e le 

responsabilità. 

MODULO 7: Magistratura, Corte Costituzionale e Autonomie Locali: la Magistratura; il processo civile-

penale-amministrativo; la Corte Costituzionale e le sue funzioni; il decentramento amministrativo e gli Enti 

Locali. 

MODULO 8: L’Unione Europea: l’Unione Europea; la sua nascita; il mercato unico; diritti e doveri dei 

cittadini europei; 60 anni dai Trattati di Roma. 

ECONOMIA 

MODULO 12: La Domanda, l’Offerta e i Mercati: il mercato in generale; le diverse forme di mercato: 

concorrenza perfetta e imperfetta, monopolio e oligopolio; la domanda e i fattori che la influenzano; l’offerta; 

il prezzo di equilibrio.  

MODULO 13: I Mercati della Moneta e del Lavoro: la moneta e le sue funzioni; la moneta bancaria e 

commerciale; carte di credito e bancomat; il mercato del lavoro; occupazione e disoccupazione. 

MODULO 14: Reddito Nazionale e qualità della vita: Pil (Prodotto Interno Lordo) e Pnl (Prodotto 

Nazionale Lordo); Reddito Nazionale Lordo. 
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