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I UNITA'. LO STATO E GLI STATI 
A) Cos’è lo Stato: dalla società allo Stato; il popolo e la popolazione, il territorio, la sovranità; le forme di 
Stato; le forme di governo.          
B) Da sudditi a cittadini: lo Stato assoluto; lo Stato liberale; lo Stato democratico; la democrazia indiretta e il 
diritto di voto; la democrazia diretta e il referendum. 
C) La Costituzione repubblicana: Lo Statuto albertino; la Costituzione; la revisione della Costituzione. 
 
II UNITA’. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
A) Il Parlamento: il bicameralismo, composizione ed organizzazione delle camere; i sistemi elettorali; la 
funzione legislativa. 
B) Il governo: composizione, formazione e funzioni del Governo; la crisi di Governo; la funzione normativa 
del Governo. 
C) Il Presidente della Repubblica: elezione e poteri. 
D) La Corte costituzionale: composizione e funzioni. 
E) La Magistratura: la funzione giurisdizionale; i principi costituzionali; la giurisdizione ordinaria; il Consiglio 
superiore della magistratura. 
F) Cenni sulle autonomie locali. 
 
III UNITA'. LIBERISMO ECONOMICO E WELFARE STATE 
A) Liberismo economico e Welfare State: dallo Stato liberale allo Stato sociale; la finanza neutrale; la finanza 
congiunturale; il Welfare State; il debito pubblico; bilancio in pareggio e deficit spending. 
B) Cenni sul Terzo settore: le organizzazioni non a scopo di lucro (non profit); volontariato; cooperative 
sociali; organizzazioni non governative (ONG); organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
 
IV UNITA’. IL MONDO GLOBALE 
A) L’internazionalizzazione: la globalizzazione; la teoria dei costi comparati; protezionismo e libero scambio; 
la bilancia dei pagamenti; il mercato delle valute; il sistema monetario internazionale; svalutazione e 
rivalutazione. 
B) Nozioni essenziali su sviluppo e sostenibilità: la dinamica del sistema economico; le fluttuazioni cicliche; 
sviluppo e sottosviluppo; il sottosviluppo civile e sociale; ambiente e sviluppo sostenibile. 
 
V UNITA'. L’UNIONE EUROPEA. 
A) Il processo di integrazione europea: l’Europa divisa; la nascita dell’Unione Europea; l’allargamento ad Est. 
B) Le Istituzioni dell’Unione Europea: il Parlamento europeo; il Consiglio europeo e il suo Presidente; il 
Consiglio dell’Unione; la Commissione europea e il suo Presidente; l’alto Rappresentante dell’Unione per gli 
affari esteri; la Corte di giustizia dell’Unione. 
C) L’Unione economica e monetaria; la Banca centrale europea.     
 
                   
 
 

 


