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GLI ORGANI COSTITUZIONALI ITALIANI 

- Il Parlamento e le due Camere 
- La funzione legislativa 
- Il procedimento di revisione costituzionale 
- Le altre competenze del Parlamento 

 
IL GOVERNO 

- Il Governo e la sua composizione 
- La formazione del Governo 
- Le funzioni esecutive del Governo e la responsabilità dei ministri 
- Le funzioni normative del Governo 
- La pubblica amministrazione 

 
LA MAGISTRATURA 

- La Magistratura 
- I principi costituzionali che disciplinano l’attività dei giudici 
- Diversi tipi di giudici e di processi 
- Il Consiglio superiore della Magistratura CSM 

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 

- Gli organi garanti della Costituzione italiana 
- Il Presidente della Repubblica 
- L’elezione e le responsabilità del Presidente della Repubblica 
- La Corte Costituzionale 
- Le funzioni della Corte Costituzionale 

 
REGIONI PROVINCE E COMUNI 

- Il decentramento amministrativo 
- Le Regioni 
- I Comuni  le Province e le Città metropolitane 
- La riforma costituzionale degli enti locali 

 
 
DOMANDA OFFERTA E TIPI DI MERCATI 

- Il mercato 



- La domanda 
- L’offerta 
- Il prezzo di equilibrio 
- Le diverse forme di mercato 

 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Orale e scritto con domande aperte. 

 

CONOSCENZE 

Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici (consumatore, impresa, pubblica 
amministrazione). Fonti normative e loro gerarchia. Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, 
diritti e doveri. Fattori della produzione, forme di mercato e elementi che le connotano. Forme di 
stato e forme di governo. Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana. Istituzioni 
locali, nazionali e internazionali.  

 

ABILITA’ 

 Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, nonché i 
vincoli a cui essi sono subordinati. Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche 
(locali, nazionali e internazionali) in relazione agli obiettivi da conseguire. Distinguere le differenti 
fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla Costituzione italiana e alla sua 
struttura. Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il 
dettato della norma giuridica. Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l'attività 
imprenditoriale. Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di remunerazione. 
Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati locali, 
nazionali e internazionali.  

 

COMPETENZE 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi 
fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale. 

 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE: Orale e scritto con domande aperte. 

 
 

Roma 14/05/2021       Prof.ssa Concetta Benfatta 


