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Diritto  

Struttura e caratteri della Costituzione. 

Percorso 6 La tutela dei diritti e dei doveri.  Art. 13 Cost. la libertà personale, art. 14 Cost. la libertà di 

domicilio, art.15  Cost.  la libertà e la segretezza della corrispondenza, art. 16 Cost. la libertà di circolazione 

e soggiorno, art. 17 Cost. la libertà di riunione, art. 18 Cost. la libertà di associazione, art. 48 Cost. il diritto 

di voto, i partiti politici,  artt 52-53-54 i doveri  dei cittadini. 

Percorso 7   Il Parlamento. La composizione del Parlamento e il bicameralismo, la formazione delle leggi, le 

funzioni del Parlamento. 

Percorso 8  Il Governo. La composizione del Governo, la formazione del Governo, le funzioni del Governo. 

 Percorso 10  La Magistratura. . Ruolo e posizione costituzionale dei magistrati, tipologie di giurisdizione,  

struttura e funzioni del C.S.M, i principi che regolano l’attività giurisdizionale. 

Percorso 11 Il Presidente della Repubblica e La Corte costituzionale. Il ruolo del Presidente della 

Repubblica e la sua elezione, le attribuzioni del Presidente della Repubblica, la  responsabilità del 

Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale e le sue funzioni. 

Percorso 4 I rapporti tra gli Stati.  Il diritto internazionale e le sue fonti,  l’Unione europea e le sue origini 

storiche, le principali tappe dell’Unione europea, gli organi comunitari, la cittadinanza europea. 

Economia 

Percorso 4 L’economia di mercato. Il mercato, la domanda, l’offerta, il prezzo di equilibrio, le principali 

forme di mercato. 

Percorso 5  Il mercato del  lavoro.  Domanda e offerta di lavoro, diritti e doveri dei lavoratori subordinati. 

Redazione del curriculum vitae europeo. 

La  Borsa. Le origini storiche,  gli indici di borsa,  azioni, obbligazioni e titoli di Stato. 
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