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ANNO SCOLASTICO: 2018/19 

 

DOCENTE:  ANTONIO GRECO   

  

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA  

   

CLASSE: 2^ D  T  

 

 

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 

 

 

 

DIRITTO 

 

 

Lo Stato 

 

L’ordinamento giuridico: norme giuridiche, fonti del diritto 

Gli elementi essenziali dello Stato, le Costituzioni 

L’evoluzione storica dello Stato italiano: forme di Stato e di Governo 

 

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, le libertà giurisdizionali 

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 

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, le crisi di governo 

Le funzioni del governo 

La pubblica amministrazione 

I principi che regolano l'attività amministrativa 
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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 

Le leggi costituzionali 

La funzione normativa del Governo 

 I decreti legislativi 

 I decreti legge 

 I regolamenti 

 

Il Presidente della Repubblica 

 

requisiti e caratteristiche 

 elezione  

 i poteri 

 responsabilità ed irresponsabilità 

 

 

 

ECONOMIA 

 

 

Il sistema economico 

 

 i soggetti economici: famiglia, impresa, Stato, resto del mondo 

 l'attività economica e le relazioni tra i soggetti economici: i flussi reali e monetari 

 il Prodotto Interno Lordo e la sua composizione, il Reddito Nazionale 

 

 

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 

La legge dell'offerta 

I fattori che influenzano l'offerta 

L'elasticità dell'offerta 

L'equilibrio di mercato 

 

L'economia monetaria 

 

Dal baratto alla moneta 
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Evoluzione storica della moneta 

Il valore della moneta 

I tipi di 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 

 

  

Approfondimenti:   

− le regole del codice stradale relative alla circolazione di pedoni, cicli e motocicli. 

   Visione video: “corso di educazione stradale”. 

− visione di alcuni estratti del video “Promemoria”- (M. Travaglio): inchiesta “mani pulite” 

− l’evoluzione del diritto di voto, l’emancipazione femminile: visione film “Suffragette” di Sarah Gavron. 

− visione film: “Benvenuto Presidente” di R. Milani. 

 

 

Bergamo,__________________ 

 

 

Firma del docente __________________  Firma degli allievi   1) ___________________ 

 

 

         2) ___________________ 

 

 


