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Programma finale 

I diritti dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali ed economici 

La libertà personale 

Le libertà di domicilio, di comunicazione, di circolazione 

I diritti di riunione e associazione 

Le libertà di manifestazione del pensiero e di stampa 

Le garanzie giurisdizionali 

La tutela della famiglia e dei figli 

La tutela della salute e il diritto all'istruzione 

L'iniziativa economica e la proprietà privata 

L'esercizio del diritto di voto 

La libertà di associazione partitica 

 

L'evoluzione costituzionale dello Stato italiano              
Dalla Statuto Albertino  alla Costituzione   repubblicana   

           

Il Parlamento                  
Organizzazione delle Camere, deliberazioni delle Camere,  percorso di formazione 

delle leggi ordinarie e costituzionali 

 

Il Presidente della Repubblica                                  
Elezione,  prerogative e  reati presidenziali 

 

Il Governo:                                                                   
Formazione, composizione, crisi 

decreti legge e decreti legislativi 

 

La Corte Costituzionale 



Composizione e funzioni 

 

 

La Magistratura 

Principi costituzionali 

Giurisdizione civile, penale, amministrativa 

Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

Le organizzazioni internazionali  

Il diritto internazionale e le sue fonti 

L'Organizzazione delle nazioni unite 

L'Unione europea: nascita, evoluzione, organizzazione 

 

Il sistema economico 

Sistema economico liberista, socialista, misto 

Il sistema economico italiano (art.41 e 42 Cost,) 

 

Il mercato e il suo funzionamento 

La domanda, l'offerta e il prezzo di equilibrio 

Le principali forme di mercato: concorrenza perfetta e imperfetta, oligopolio, 

monopolio 

 

Il mercato del lavoro 

Domanda e offerta di lavoro 

Principi costituzionali del lavoro (art.1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Cost.) 

 
Gli argomenti sono stati approfonditi con la lettura del quotidiano focalizzando l'attenzione  sulle  

vicende istituzionali successive alle elezioni politiche in vista della  formazione del nuovo governo 

 
 

 

PROGRAMMA PER GLI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO  

La prova   verterà sui seguenti argomenti: 

Evoluzione costituzionale dello Stato: dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Repubblicana 

Parlamento 

Presidente della Repubblica 

Governo 

Magistratura 

Il mercato e il suo funzionamento 
 

 

 

                                                                                                



 

       

 

 

 


