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DIRITTO 

MODULO 3  

STATO, COSTITUZIONE, DIRITTI E DOVERI 

U4  DIRITTI, DOVERI, LIBERTA’ 

• I più importanti diritti e doveri riconosciuti ai cittadini dalla Costituzione Italiana (I 

Diritti Civili, il Diritto alla Privacy, le Libertà Collettive, la Libertà Religiosa) 

• Le libertà e i diritti garantiti dalla nostra Costituzione (La libertà di manifestazione 

del pensiero, la Libertà Informatica, i Diritti Etico – Sociali, i Diritti Economici, i Diritti 

Politici 

  MODULO 4 

GLI ORGANI COSTITUZIONALI ITALIANI 

U1 IL PARLAMENTO 

• La composizione, le modalità di elezione, la struttura, le funzioni e il funzionamento 

del Parlamento 

• Le modalità di emanazione delle leggi ordinarie e delle leggi costituzionali nel 

nostro sistema costituzionale 

U2 IL GOVERNO 

• La composizione, la formazione e le funzioni del Governo 

• Gli atti normativi del Governo 

• Nozioni generali della Pubblica Amministrazione 

U3 LA MAGISTRATURA 

• Le diverse funzioni e attività svolte dalla Magistratura 

• Le regole costituzionali che disciplinano l’attività dei giudici 

• Le forme di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici 

• L’importanza e le funzioni del CSM 

• I punti principali della riforma della giustizia 

 



U4 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 

• I requisiti, le funzioni, gli atti del Presidente della Repubblica e della Corte 

Costituzionale 

• Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica 

• Le modalità di scelta dei giudici della Corte Costituzionale 

 

ECONOMIA 

MODULO 2 – PRIMO VOLUME –  

U2 LE IMPRESE 

• Le nozioni di imprenditore, di impresa e di società 

• Le nozioni di fattore produttivo e di settore produttivo 

U3 LO STATO 

• Il bilancio annuale e pluriennale, di cassa e di competenza 

• Le entrate tributarie, extratributarie e di debito pubblico 

• Le nozioni di tributo, tassa, imposta e contributo 

• Le nozioni di ciclo economico, di espansione e di recessione 

MODULO 3 – VOLUME UNICO –  

MERCATI, EURO E LAVORO 

U1 DOMANDA, OFFERTA E TIPI DI MERCATO 

• I fattori che condizionano la domanda e l’offerta e gli effetti che esse determinano 

sul mercato 

• L’analisi e il confronto tra i vari tipi di mercato in base alle loro principali 

caratteristiche 

U2 IL MERCATO DELLA MONETA 

• La moneta come mezzo di pagamento 

• Il ruolo delle banche e dell’intero sistema bancario nell’economia 

• Il concetto di inflazione e deflazione e i loro effetti 
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