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DIRITTO 
 
ARGOMENTI SVOLTI  
 
IL LAVORO (ultimazione programma 3°anno)
Unità 3  I contratti speciali di lavoro 
1. Che cosa è il contratto di somministrazione di lavoro?
2. In che modo è regolato il contratto part-time?
3. Che cosa è il contratto di lavoro intermittente?
4. Quando si può ricorrere a una prestazione di lavoro occasionale?
5. Quale funzione svolge il contratto di apprendistato?
Unità 4: La sicurezza sul lavoro 
1. Quali sono le fonti in materia di sicurezza sul lavoro?
2. Qual è la procedura prevista in materia di sicurezza sul lavoro?
3. Quali sono le misure a tutela dei lavoratori?
4. Quali sono i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro?
5. Quali sono gli obblighi dei responsabili della sicurezza?
6. Quali sono i diritti dei lavoratori in materia di sicurezza?
7. Come avviene la sorveglianza sanitaria sui dipendenti?
 
LO STATO  
Unità 1:  Lo Stato e i suoi elementi 
1. Che cos’è lo Stato? 
2. Da chi è formato il popolo di uno Stato? 
3. Come si acquista la cittadinanza italiana?
4. Quali elementi formano il territorio dello Stato?
5. In che cosa consiste la sovranità dello Stato?
6. Che cos’è una costituzione? 
7. Come si è evoluto lo Stato italiano nel tempo?
Unità 2: Le forme di Stato e le forme di governo
1. Quali sono le diverse forme di Stato? 
2. Quali sono le diverse forme di governo? 
3. Come si è evoluto lo Stato nel tempo? 
Unità 3: Lo Stato e gli Stati 
1. Che cosa è il diritto internazionale? 
2. Quali caratteri presenta il diritto internazionale?
3. Quali sono le fonti del diritto internazionale?
4. Che cosa è l’Organizzazione delle Nazioni Unite?
 
LA COSTITUZIONE E I CITTADINI 
Unità 1: I principi fondamentali della Costituzione
1. Quali sono i principi dello Stato italiano in base alla Costituzione?
2. Quale rapporto esiste tra i diritti e doveri costituzionali?
3. Qual è il significato del principio costituzionale di uguaglianza?
4. Quale ruolo ha il lavoro nella Costituzione?
5. Quale rapporto c’è tra sovranità e il territorio dello Stato?
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1. Che cosa è il contratto di somministrazione di lavoro? 
time? 

3. Che cosa è il contratto di lavoro intermittente? 
4. Quando si può ricorrere a una prestazione di lavoro occasionale? 

olge il contratto di apprendistato? 

1. Quali sono le fonti in materia di sicurezza sul lavoro? 
2. Qual è la procedura prevista in materia di sicurezza sul lavoro? 
3. Quali sono le misure a tutela dei lavoratori? 

no i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro? 
5. Quali sono gli obblighi dei responsabili della sicurezza? 
6. Quali sono i diritti dei lavoratori in materia di sicurezza? 
7. Come avviene la sorveglianza sanitaria sui dipendenti? 

 
3. Come si acquista la cittadinanza italiana? 
4. Quali elementi formano il territorio dello Stato? 
5. In che cosa consiste la sovranità dello Stato? 

7. Come si è evoluto lo Stato italiano nel tempo? 
Unità 2: Le forme di Stato e le forme di governo 

 

2. Quali caratteri presenta il diritto internazionale? 
3. Quali sono le fonti del diritto internazionale? 
4. Che cosa è l’Organizzazione delle Nazioni Unite? 

1: I principi fondamentali della Costituzione 
1. Quali sono i principi dello Stato italiano in base alla Costituzione? 
2. Quale rapporto esiste tra i diritti e doveri costituzionali? 
3. Qual è il significato del principio costituzionale di uguaglianza? 

Quale ruolo ha il lavoro nella Costituzione? 
5. Quale rapporto c’è tra sovranità e il territorio dello Stato? 
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6. Come sono tutelate le minoranze linguistiche?
7. Come sono disciplinati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica?
8. Come sono disciplinati i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose acattoliche?
9. Come sono trattati la cultura, la ricerca, il paesaggio e il patrimonio nazionale?
10. Com’è regolata la condizione di uno straniero in Italia?
11. Che ruolo ha lo Stato italiano nell’ordinamento internazionale?
12. Com’è fatta la bandiera italiana? 
Unità 2: I diritti e doveri dei cittadini 
1. Come sono disciplinati i diritti di libertà nella Costituzione?
2. Quando e come può essere limitata la libertà personale?
3. Come sono tutelate le libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione?
4. Quali libertà collettive tutela la Costituzione?
5. Che cosa afferma la Costituzione riguardo alla libertà religiosa?
6. Com’è tutelata la libertà di opinione? 
7. In quale modo sono disciplinati i rapporti etici e sociali?
8. Come sono disciplinati i rapporti economici nella Costituzione?
9. Quali sono i doveri costituzionali? 
 
L’ORDINEMANTO COSTITUZIONALE
Unità 1:  Lo Stato e i suoi elementi 
1. Che cos’è il Parlamento? 
2. Come avviene l’elezione del Parlamento?
3. Com’è organizzato il Parlamento? 
4. Come delibera il Parlamento? 
5. Qual è la condizione giuridica dei membri del Parlamento?
6. Com’è esercitata la funzione legislativa del Parlamento?
7. Quali sono le altre funzioni del Parlamento?
8. Da quali organi è composto il Governo? 
9. Come avviene la formazione del Governo?
10. In che cosa consistono le responsabilità politica e giuridica dei ministri?
11. Quali atti normativi può emanare il Governo?
Unità 2: Gli organi di garanzia: il President
1. Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica?
2. Come avviene l’elezione del Presidente?
3. In che cosa consiste l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica?
4. Quale ruolo svolge la Corte costituzionale?
5. Come si svolge il giudizio di legittimità costituzionale?
6. Come sono disciplinati i giudizi suoi conflitti di attribuzione?
7. Come si svolge il giudizio di accusa nei confronti del capo dello Stato?
Unità 3: Gli organi della giustizia: i giudici e il Consiglio superiore della Magistratura
1. Che cosa è la giurisdizione e di quali tipi può essere?
2. In che modo si distinguono gli organi giudiziari?
3. Quali sono i principi costituzionali in materia di giurisdizione?
4. Come si svolgono il processo civile, penale e amministrativo?
5. Quali sono la natura e la funzione del Consiglio superiore della Magistratura?
 
LA PUBBLICA AMMINISRTAZIONE 
Unità 1:  L’attività amministrativa 
1. Che cos’è l’attività amministrativa? 
2. Quali sono i principi e i tipi di attività amministrativa?
3. Che cosa sono gli atti e i provvedimenti amministrativi?
4. Quali elementi e caratteri hanno i provvedimenti amministrativi?
5. Quali sono i principali provvedimenti espansivi e restrittivi?
6. Come si svolge il procedimento amministrativo?
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6. Come sono tutelate le minoranze linguistiche? 
7. Come sono disciplinati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica? 

i i rapporti tra lo stato e le confessioni religiose acattoliche? 
9. Come sono trattati la cultura, la ricerca, il paesaggio e il patrimonio nazionale? 
10. Com’è regolata la condizione di uno straniero in Italia? 

inamento internazionale? 

Come sono disciplinati i diritti di libertà nella Costituzione? 
2. Quando e come può essere limitata la libertà personale? 

ibertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione? 
4. Quali libertà collettive tutela la Costituzione? 
5. Che cosa afferma la Costituzione riguardo alla libertà religiosa? 

rapporti etici e sociali? 
8. Come sono disciplinati i rapporti economici nella Costituzione? 

L’ORDINEMANTO COSTITUZIONALE 

del Parlamento? 

bri del Parlamento? 
6. Com’è esercitata la funzione legislativa del Parlamento? 
7. Quali sono le altre funzioni del Parlamento? 

 
9. Come avviene la formazione del Governo? 
10. In che cosa consistono le responsabilità politica e giuridica dei ministri? 
11. Quali atti normativi può emanare il Governo? 
Unità 2: Gli organi di garanzia: il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale 
1. Qual è il ruolo del Presidente della Repubblica? 
2. Come avviene l’elezione del Presidente? 
3. In che cosa consiste l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica? 

onale? 
5. Come si svolge il giudizio di legittimità costituzionale? 
6. Come sono disciplinati i giudizi suoi conflitti di attribuzione? 
7. Come si svolge il giudizio di accusa nei confronti del capo dello Stato? 

giudici e il Consiglio superiore della Magistratura 
1. Che cosa è la giurisdizione e di quali tipi può essere? 
2. In che modo si distinguono gli organi giudiziari? 
3. Quali sono i principi costituzionali in materia di giurisdizione? 

processo civile, penale e amministrativo? 
5. Quali sono la natura e la funzione del Consiglio superiore della Magistratura? 

 

i tipi di attività amministrativa? 
3. Che cosa sono gli atti e i provvedimenti amministrativi? 
4. Quali elementi e caratteri hanno i provvedimenti amministrativi? 
5. Quali sono i principali provvedimenti espansivi e restrittivi? 

imento amministrativo? 

 



 

Unità 2: L’organizzazione amministrativa
1. In che modo è organizzata la pubblica amministrazione?
2. Quali sono gli organi attivi dell’amministrazione diretta?
3. Quali sono gli organi consultivi dell’amministrazione diretta?
4. Quali sono gli organi di controllo dell’amministrazione diretta?
5. Che cos’è l’amministrazione indiretta? 
6. Quali sono gli enti locali e quali funzioni svolgono?
 
IL DIRITTO E LA GLOBALIZZAZIONE
Unità 1:  Il diritto e il sistema globale 
1. Che cosa si intende per globalizzazione? 
2. In che modo la globalizzazione supera il concetto di territorio?
3. Quale ruolo ha il diritto nella globalizzazione?
4. Che cosa è il diritto internazionale dell’ambiente?
5. Che cosa prevede la legislazione europea e italia
6. In che modo è tutelato l’ambiente a livello internazionale?
7. Quali fonti normative internazionali tutela i diritti umani?
8. Quali sono i principali organismi internazionali a tutela dei diritti umani?
9.Qual è l’efficacia delle norme internazionali in materia di diritti umani?
10. Che così è e quando è nata la lex mercatoria?
11. Che cos’è la “nuova” lex mercatoria? 
Unità 2: L’Unione europea 
1. Quali sono le origini dell’Unione europea?
2. Com’è avvenuta l’integrazione europea? 
3. Quali sono i  principali organismi comunitari?
4. Quali sono le fonti del diritto dell’Unione europea?
 
ECONOMIA 
 
ARGOMENTI SVOLTI  
 
IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO
Unità 4: La borsa valori  
1. Cosa è il mercato finanziario? 
2. Qual è il ruolo della Borsa valori nel sistema economico?
3. Quali caratteristiche ha il mercato finanziario italiano?
4. Chi sono gli intermediari di Borsa e quali sono i servizi di investimento?
5. In che cosa consistono gli strumenti finanziari?
6. In che cosa consiste la natura privata della Borsa valori?
7. Che cosa sono le quotazioni dei titoli? 
8. Come avviene la negoziazione dei titoli in Borsa?
9. Che cosa è la gestione collettiva dei patrimoni mobiliari?
10. In che cosa consistono le polizze assicurative finanziarie
 
IL CONTESTO INTERNAZIONALE E LA GLOBALIZZAZIONE
Unità 1:  Le relazioni economiche internazionali
1. Quali sono le caratteristiche del commercio internazionale?
2. Perché si sviluppa un commercio internazionale?
3. Che cos’è la politica commerciale? 
4. Che cosa è la bilancia dei pagamenti? 
5. Che cosa è la politica protezionistica? 
6. Che cosa è la politica liberista? 
7. Che rapporto esiste tra commercio internazionale e la globalizzazione?
8. Quali sono gli effetti internazionali della globalizzazione?
Unità 2: Le organizzazioni economiche internazionali
1. In che cosa consiste la cooperazione economica internazionale?
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Unità 2: L’organizzazione amministrativa 
1. In che modo è organizzata la pubblica amministrazione? 
2. Quali sono gli organi attivi dell’amministrazione diretta? 
3. Quali sono gli organi consultivi dell’amministrazione diretta? 

li sono gli organi di controllo dell’amministrazione diretta? 

6. Quali sono gli enti locali e quali funzioni svolgono? 

IL DIRITTO E LA GLOBALIZZAZIONE 

 
2. In che modo la globalizzazione supera il concetto di territorio? 
3. Quale ruolo ha il diritto nella globalizzazione? 
4. Che cosa è il diritto internazionale dell’ambiente? 
5. Che cosa prevede la legislazione europea e italiana in materia ambientale? 
6. In che modo è tutelato l’ambiente a livello internazionale? 
7. Quali fonti normative internazionali tutela i diritti umani? 
8. Quali sono i principali organismi internazionali a tutela dei diritti umani? 

lle norme internazionali in materia di diritti umani? 
10. Che così è e quando è nata la lex mercatoria? 

1. Quali sono le origini dell’Unione europea? 
 

3. Quali sono i  principali organismi comunitari? 
4. Quali sono le fonti del diritto dell’Unione europea? 

IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO (ultimazione programma 3°anno) 

2. Qual è il ruolo della Borsa valori nel sistema economico? 
3. Quali caratteristiche ha il mercato finanziario italiano? 
4. Chi sono gli intermediari di Borsa e quali sono i servizi di investimento? 

anziari? 
6. In che cosa consiste la natura privata della Borsa valori? 

8. Come avviene la negoziazione dei titoli in Borsa? 
9. Che cosa è la gestione collettiva dei patrimoni mobiliari? 

le polizze assicurative finanziarie? 

IL CONTESTO INTERNAZIONALE E LA GLOBALIZZAZIONE 
Unità 1:  Le relazioni economiche internazionali 
1. Quali sono le caratteristiche del commercio internazionale? 
2. Perché si sviluppa un commercio internazionale? 

7. Che rapporto esiste tra commercio internazionale e la globalizzazione? 
nazionali della globalizzazione? 

Unità 2: Le organizzazioni economiche internazionali 
1. In che cosa consiste la cooperazione economica internazionale? 

 



 

2. Quali sono le principali organizzazioni economiche internazionali?
3. Che cos’è il processo di integrazione economica europea?
4. Quali sono le caratteristiche dell’Unione europea?
5. Che cos’è l’Unione economica e monetaria europea?
6. Come nasce il mercato interno europeo? 
 
LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO
Unità 1: La differenza tra crescita e svilupp
1. Che cosa sono la crescita e lo sviluppo? 
2. Quali sono gli strumenti di misurazione dello sviluppo?
Unità 2: L’andamento ciclico dell’economia
1. Che cosa sono le fluttuazioni del ciclo economico?
2. Quali sono le cause dell’andamento del ciclo?
3. Che cosa è la politica economica anticiclica?
Unità 3: I problemi legati allo sviluppo 
1. Che rapporto c’è tra mercato del lavoro e sviluppo?
2. Quali sono i problemi dello sviluppo dei sistemi economici industrializzati?
3. Che cosa è la disoccupazione? 
4. Che cosa sono gli squilibri del sistema? 
5. In che cosa consiste la questione ecologica?
6. Che cosa è lo sviluppo sostenibile? 
7. Come si misura lo sviluppo? 
 
IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA
Unità 1: La finanza pubblica 
1. Qual è il ruolo dello Stato nei sistemi economici?
2. Che cosa è la finanza pubblica? 
3. Quali sono le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico?
4. Quali sono le modalità dell’intervento pubblico?
5. Che cosa si intende per soggetto pubblico?
6. Quali sono i fattori che influenzano le scelte del soggetto pubblico?
Unità 2: L’intervento pubblico diretto e il mercato
1. Perché lo Stato entra nel mercato come proprietario?
2. Qual è il ruolo pubblico e privato nei sistemi economici misti contemporanei?
3. In cosa consiste la proprietà pubblica? 
4. Che cosa è l’impresa pubblica? 
Unità 3:Gli investimenti di economia politica
1. Che cosa è l’attività di politica economica?
2. Quali sono gli obiettivi della politica economica?
3. Quali sono i principali strumenti della polit
4. Come si svolge la politica economica nell’ambito dell’Unione europea?
 
LA SPESA PUBBLICA 
Unità 1: Il fenomeno della spesa pubblica
1. Come si misura la spesa pubblica? 
2. Come è classificata la spesa pubblica? 
3. Perché la spesa pubblica è aumentata negli anni?
4. È possibile controllare la spesa pubblica?
5. In che cosa consiste la politica della spesa pubblica?
6. Quali sono gli effetti negativi di una eccessiva espansione della spesa pubblica?
Unità 2: La spesa sociale 
1. Che cosa è lo stato sociale? 
2. Che cosa è la previdenza sociale? 
3. Quali sono le prestazioni previdenziali? 
4. In che cosa consiste l’assistenza sanitaria?
5. In che cosa consiste l’assistenza sociale?
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2. Quali sono le principali organizzazioni economiche internazionali? 
azione economica europea? 

4. Quali sono le caratteristiche dell’Unione europea? 
è l’Unione economica e monetaria europea? 

 

LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO 
Unità 1: La differenza tra crescita e sviluppo 

 
2. Quali sono gli strumenti di misurazione dello sviluppo? 
Unità 2: L’andamento ciclico dell’economia 
1. Che cosa sono le fluttuazioni del ciclo economico? 
2. Quali sono le cause dell’andamento del ciclo? 

e cosa è la politica economica anticiclica? 
 

1. Che rapporto c’è tra mercato del lavoro e sviluppo? 
2. Quali sono i problemi dello sviluppo dei sistemi economici industrializzati? 

 
5. In che cosa consiste la questione ecologica? 

IL SOGGETTO PUBBLICO NELL’ECONOMIA 

ei sistemi economici? 

3. Quali sono le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico? 
4. Quali sono le modalità dell’intervento pubblico? 
5. Che cosa si intende per soggetto pubblico? 

che influenzano le scelte del soggetto pubblico? 
Unità 2: L’intervento pubblico diretto e il mercato 
1. Perché lo Stato entra nel mercato come proprietario? 
2. Qual è il ruolo pubblico e privato nei sistemi economici misti contemporanei? 

Unità 3:Gli investimenti di economia politica 
1. Che cosa è l’attività di politica economica? 
2. Quali sono gli obiettivi della politica economica? 
3. Quali sono i principali strumenti della politica economica? 
4. Come si svolge la politica economica nell’ambito dell’Unione europea? 

Unità 1: Il fenomeno della spesa pubblica 

è aumentata negli anni? 
4. È possibile controllare la spesa pubblica? 
5. In che cosa consiste la politica della spesa pubblica? 
6. Quali sono gli effetti negativi di una eccessiva espansione della spesa pubblica? 

 
4. In che cosa consiste l’assistenza sanitaria? 
5. In che cosa consiste l’assistenza sociale? 

 



 

 
LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE
Unità 1: Le entrate pubbliche 
1. Quali sono le entrate pubbliche?  
2. Come si classificano le entrate pubbliche?
3. Che cosa sono i tributi? 
4. Qual è la dimensione delle entrate pubbliche  in relazione al Pil?
5. Quali sono gli effetti macroeconomici delle entrate?
6. Quali sono gli effetti economici dell’elevate pressione fiscale?
Unità 2: Le imposte 
1. In che cosa consiste l’obbligazione tributaria?
2. Che cosa è il presupposto di imposta? 
3. Quali sono gli elementi dell’imposta? 
4. Quali sono i diversi tipi di imposte? 
5. Quali sono i principi giuridici di imposta?
6. Quali sono gli effetti macroeconomici dell’imposta?
7. Che cosa è l’evasione fiscale? 
 
 
Cossato, 09/05/2022 
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LA POLITICA DELLE ENTRATE PUBBLICHE 

2. Come si classificano le entrate pubbliche? 

4. Qual è la dimensione delle entrate pubbliche  in relazione al Pil? 
5. Quali sono gli effetti macroeconomici delle entrate? 

effetti economici dell’elevate pressione fiscale? 

1. In che cosa consiste l’obbligazione tributaria? 

o i principi giuridici di imposta? 
6. Quali sono gli effetti macroeconomici dell’imposta? 

      Prof. Valentina Vineis

 

Valentina Vineis 


