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LO STATO 
1) Introduzione allo stato 

a) Gli elementi costitutivi dello Stato 
b) Il popolo e la cittadinanza – Il popolo-La cittadinanza-Gli stranieri 
c) Il territorio  
d) L’organizzazione politica – Sovranità-Personalità giuridica-I Funzionari-La crisi dello stato  

 
LA COSTITUZIONE: NASCITA, STRUTTUTA E PRINCIPI FONDAMENTALI  

1) Origine e struttura della costituzione  
a) La rinascita democratica – Il referendum istituzionale  
b) L’assemblea costituente – Il compromesso tra le forze politiche-Le ragioni del successo  
c) I caratteri generali del compromesso – La centralità della persona-Gruppi e comunità  
d) I caratteri della Costituzione – Rigidità-Democraticità-Lunghezza  
e) La struttura della Costituzione  

- Principi fondamentali-  
- Parte prima  

- Parte seconda 
- Disposizioni transitorie e finali   

 LA COSTITUZIONE DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 
1) I diritti individuali di libertà  

a) Introduzione 
b) I diritti di libertà fisica  

- La libertà personale 
- L’arresto  
- La carcerazione preventiva  
- Le pene detentive  
- La pena di morte 

- La libertà di domicilio  
- La libertà di circolazione e di 
espatrio  
- L’estradizione  

c) I diritti di libertà spirituale 
- La libertà di opinione e di 
manifestazione del pensiero  
- I limiti alla libertà di manifestazione 
del pensiero  

- La disciplina costituzionale dei mass 
media  
- Il diritto ad essere informati  
- Il pluralismo nell’informazione 

 
LO STATO E I SUOI ORGANI: CORPO ELETTORALE, PARLAMENTO, GOVERNO  

 
1) Forma di governo ed elezioni  

a) La forma di governo 
-Introduzione 
-La separazione dei poteri 
-La democrazia 
rappresentativa 
-La democrazia diretta 

-Il regime parlamentare  
-I partiti  
-I partiti come associazioni di 
cittadini 

b) Le elezioni 
-Elezioni e democrazia  
- Il diritto al voto 

- Il voto come dovere civico  
- L’astensionismo 



c) I sistemi elettorali  
- Considerazioni generali 
- I sistemi maggioritari  
- I sistemi proporzionali 
- Le leggi elettorali per 
l’elezione del Parlamento 
- Le clausole di sbarramento  

- L’abolizione del voto di 
preferenza  
- Gli italiani residenti all’estero 
- I limiti dell’attuale 
legislazione  
 

 
 

2) Il Parlamento  
a) Il bicameralismo 

- Natura  
- Il bicameralismo 
- identità politica delle due camere  

b)  La legislatura ed il voto 
- La legislatura  
- La regola della maggioranza  

c) Le immunità parlamentari 
d) L’organizzazione delle camere  

- I regolamenti  
- I presidenti  

- I gruppi parlamentari  
- Le commissioni parlamentari  

e) La legislazione ordinaria  
-La legislazione  
- Il procedimento legislativo  

- La promulgazione  
- Le commissioni legislative 

f) La legislazione costituzionale 
g) Il referendum abrogativo 
h) I poteri di indirizzo e controllo  

 
3) Il Governo 

a) Funzione e struttura
-Il governo come organo di 
maggioranza  
- Governo e potere esecutivo 
- Il consiglio dei ministri 

- Il presidente del consiglio  
- I ministri  
- I sottosegretari  

b) La formazione del governo 
-Le consultazioni  
-L’incarico  
-La nomina e il giuramento  
 

 
 
 
 
 

c) Il rapporto di fiducia  
- La fiducia  
- La revoca della fiducia  
- Le crisi di Governo 

d) Il potere legislativo del Governo 
-Il decreto legislativo  
- I decreto legge 

e) Il potere regolamentare del Governo 

LO STATO E I SUOI ORGANI: PRESIDENTE DELLA REPPUBBLICA, MAGISTRATURA, CORTE COSTITUZIONALE 

 
1) Il presidente della Repubblica  



a) Il ruolo del Presidente della Repubblica 
-Il garante della costituzione  
-Il rappresentante dell’unità nazionale  
-La “politicità” delle funzioni presidenziali  

b) Elezione, durata in carica, supplenza  
-Elettorato attivo e passivo  
-Modalità dell’elezione  
-Durata della carica  

c) I poteri presidenziali  
d) I decreti del presidente della repubblica  

 
2) La Magistratura  

a) Organizzazione e funzioni  
b) Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio  
c) I principi dell’attività giurisdizionale  

 
3) La Corte costituzionale 

a) La giustizia costituzionale  
b) Struttura e funzione della C. C. 
c) Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 
d) I conflitti costituzionale 
e) Le altre funzioni della Corte costituzionale  

 
FORME DI MERCATO E FATTORI CHE LE CONNOTANO 
 
1) Il mercato 

a) Lo scambio 
- Il vantaggio dello scambio 
- Le condizioni per la realizzazione dello scambio 

b) La domanda 
- La legge della domanda 

c) L’offerta 
- La legge dell’offerta 

2) La concorrenza perfetta 
a) Caratteristiche del mercato in concorrenza perfetta 

- La numerosità, l’omogeneità, la trasparenza 
3) I mercati imperfetti 

a) Le forme di mercato reali 
b) Il monopolio 

c) L’oligopolio 
d) La concorrenza monopolistica  

 
MERCATO DELLA MONETA E ANDAMENTI CHE LO CARATERIZZANO 
 
1) La moneta 

a) Dal baratto alla moneta-merce  
b) Dalla moneta-merce alla moneta-segno  
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