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MODULO 0
Ripasso dei concetti fondamentali del Diritto
La norma giuridica:definizione,caratteri,efficacia nel tempo; il diritto oggettivo e soggettivo;
Le fonti di produzione e di cognizione, la gerarchia delle fonti;
I soggetti del diritto: le persone fisiche, la capacità giuridica e di agire,gli incapaci di agire, gli enti e
le loro classificazioni, l’autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta.
MODULO 1°
Titolo: lo Stato
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi.
Le forme di Stato: lo Stato assoluto, liberale, democratico e sociale.
Le forme di governo: Repubblica Parlamentare e presidenziale.

MODULO 2°
Titolo: l’Ordinamento della Repubblica
Il dritto di voto e i partiti politici.
Il Parlamento: composizione, concetto di bicameralismo perfetto e imperfetto,differenze tra le due
Camere, il Parlamento in seduta comune.
I lavori delle Camere.
Lo status di parlamentare.
La funzione di controllo sul Governo: mozioni,interrogazioni e interpellanze, il controllo finanziario.
L’iter legislativo ordinario: l’iniziativa legislativa, la commissione in sede referente, deliberante e
redigente; la promulgazione e pubblicazione sulla G.U.
L'iter della legge costituzionale; cenni sulle principali novità previste dalla legge cost.n°88 del 2016.
Il Presidente della Repubblica: l’elezione, i requisiti, gli atti formalmente, sostanzialmente
presidenziali e complessi. La responsabilità del P.d.R. per alto tradimento e attentato alla
Costituzione.
Il Governo:organo collegiale e di parte; la formazione del Governo; la mozione di fiducia e la
questione di fiducia; il ruolo del Presidente del Consiglio e dei ministri; i ministri con e senza
portafoglio; le funzioni del Consiglio dei ministri; la funzione normativa (decreti legge e decreti
legislativi).
La Corte Costituzionale: storia, composizione, elezione, requisiti, durata, status, funzioni.

La Pubblica Amministrazione: nozione,principi costituzionali,classificazioni,organi consultivi e di
controllo.
La Magistratura: aspetti generali
MODULO 3°
Titolo:Il mercato della moneta
(su fascicolo fornito dalla Banca d’Italia)

Le principali tappe della storia della moneta; l'entrata dell'euro e i suoi vantaggi .
La moneta bancaria: il c/c, l'assegno bancario e circolare.
La carta di debito e di credito. Il bonifico. La carta prepagata.
L’inflazione.
La politica monetaria.
Il mercato monetario e finanziario.
La borsa valori:definizione, concetto di azione e obbligazione, l’indice di borsa.

MODULO 4°
Titolo: Le dinamiche dei sistemi economici
La politica economica e gli altri suoi strumenti: politica fiscale e dei redditi.
Il ciclo economico (definizione).
Il PIL (definizione).

MODULO 5°
Titolo: Le istituzioni internazionali
Il trattato di Parigi e la nascita della CECA, il trattato di Roma e la nascita della CEE e
dell’EURATOM; il trattato di Maastricht e l’Unione Europea; la cittadinanza europea.
Argomento pluridisciplinare
L’amore, l’affettività
Il delitto d’onore
Il femminicidio
Il Docente
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