
Ministero della Pubblica Istruzione
I.I.S. Mario Rigoni Stern

Via Borgo Palazzo 128-24125 Bergamo
 035 220213 -  035 220410

Sito: http://www.iisrigonistern.it-email: BGIS03100L@istruzione.it
PROGRAMMA SVOLTO – ALL. 03/P03

DOCENTE:  ANTONIO GRECO  

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE: 2^D

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

ECONOMIA

Il mercato e la domanda

Il mercato e le sue modalità di funzionamento
Domanda, offerta e prezzo di mercato
La legge della domanda
I fattori che influenzano la domanda
L'elasticità della domanda

Dall'offerta all'equilibrio di mercato

I soggetti che esercitano l'offerta
Costi, ricavi e profitto
La legge dell'offerta
I fattori che influenza no l'offerta
L'elasticità dell'offerta
L'equilibrio di mercato

La produzione

I settori produttivi
L'attività di impresa
Il capitale proprio e il capitale di credito
Gli investimenti e l'acquisizione dei fattori produttivi
Il ciclo produttivo
I costi e i ricavi di produzione
La determinazione del prezzo

Le forme di mercato

La concorrenza perfetta
Il monopolio
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L'oligopolio
La concorrenza monopolistica

L'economia monetaria

Dal baratto alla moneta
Evoluzione storica della moneta
Il valore della moneta
I tipi di moneta
Le banche e il processo di espansione dei depositi
La teoria quantitativa della moneta

L'inflazione

Il tasso di inflazione
L'intensità dell'inflazione
Le cause dell'inflazione

l'eccesso di moneta in circolazione
inflazione da domanda
inflazione da costi
inflazione importata

Gli effetti dell'inflazione
Le politiche antinflazionistiche

DIRITTO

La Costituzione repubblicana: i diritti e doveri dei cittadini

Struttura e caratteristiche della Costituzione
I principi fondamentali
I rapporti civili: le libertà individuali e collettive
I rapporti etico sociali: la famiglia, la salute, l'istruzione
La tutela del lavoro nella Costituzione, le libertà sindacali
I rapporti economici: la libertà d'impresa, la proprietà, la tutela del credito
I rapporti politici: il diritto di voto, i partiti politici
I doveri dei cittadini

Il Parlamento

Il bicameralismo perfetto
Composizione e caratteristiche delle camere
Elettorato attivo e passivo, i sistemi elettorali
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Le prerogative dei parlamentari
L'organizzazione delle camere
Le funzioni del Parlamento
Le maggioranze
Lo scioglimento delle camere

Il Governo

Gli organi del Governo
La formazione del Governo
La fiducia
La crisi di governo
Le funzioni del governo
La pubblica amministrazione
I principi che regolano l'attività amministrativa

Leggi e decreti

La funzione legislativa del Parlamento
l'iniziativa
l'approvazione della legge

la procedura normale
la procedura speciale

la promulgazione
la pubblicazione e l'entrata in vigore

La funzione normativa del Governo
I decreti legislativi
I decreti legge
I regolamenti

Le garanzie costituzionali

  Il Presidente della Repubblica
requisiti e caratteristiche
elezione 
i poteri
responsabilità ed irresponsabilità

  La Corte Costituzionale
caratteristiche e composizione
le funzioni:

la legittimità costituzionale delle leggi
il procedimento incidentale
il procedimento principale
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I conflitti di attribuzione
L'ammissibilità del referendum abrogativo
I giudizi sulla responsabilità penale del Presidente della Repubblica

le sentenze di accoglimento e di rigetto

La magistratura

L'esercizio del potere giudiziario
Le libertà giurisdizionali
La giurisdizione civile e penale

Le autonomie locali

Il principio di decentramento
La riforma costituzionale del 2001 e la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni
L'autonomia politica, legislativa, amministrativa, statutaria, finanziaria.
il principio di sussidiarietà
L'organizzazione delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane.

Approfondimenti:
– visione video “La più bella del mondo” - R. Benigni presenta la Costituzione 

repubblicana ed i principi fondamentali
 visione video “la mattanza” sulle stragi di mafia - (Blu notte, G. Lucarelli)
 realizzazione di prodotti sui temi trattati da parte degli studenti

Bergamo,__________________

Firma del docente ____________________ Firma degli allievi  1) ___________________

2) ___________________
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