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Programma svolto 

 

Introduzione  alla materia: diritto pubblico e economia politica (macroeconomia) 

Ripasso argomenti del primo anno: caratteri norme giuridiche, le fonti e i soggetti del diritto; 
beni, bisogni e utilità; il sistema economico e i suoi operatori, il flusso circolare del reddito 

 

Forme di Stato e forme di governo 

Nozione e criteri di classificazione: forme di stato secondo il criterio storico, forme di Stato 
secondo la ripartizione del poteri sul territorio; forme di governo nelle monarchie e forme di 

governo nelle repubbliche 

 

La struttura della Costituzione 

I principi fondamentali 
I 4 titoli dei diritti e doveri 

Focus sui diritti: diritto d’asilo, permessi di soggiorno, legislazione attuale 

Teoria delle forme di Stato e delle forme di Governo :ripasso concetti e classificazioni 

Stati Unitari, Federali, Regionali; monarchie e repubbliche; forme di governo presidenziali, 
semipresidenziali, parlamentari 

 

Il Parlamento: struttura, elettorato attivo e passivo, cenni sui sistemi elettorali, immunità: 

modelli di riferimento e forme reali; funzioni del Parlamento : la funzione legislativa (iter 
legis);  

Il procedimento di revisione della Costituzione; Costituzione formale e materiale 

 

Il Presidente della Repubblica: il ruolo di garante della Costituzione; la funzione di 

equilibrio tra i poteri; modalità di elezione, durata della carica, funzioni esercitate dal Capo 
dello Stato in rapporto ai singoli poteri. Il meccanismo della controfirma e della promulgazione 

delle leggi; il potere di veto sospensivo, il semestre bianco; il ruolo nella formazione del 

Governo; lo scioglimento delle Camere 

 
Il Governo e il potere esecutivo: cosa si intende col termine ” funzione esecutiva” e 

amministrativa; organi necessari e non necessari, i governi a composizione variabile; 

l’evoluzione del ruolo della Presidenza del Consiglio; la funzione normativa del Governo; i 

rapporti col Parlamento 
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La Magistratura e la funzione giurisdizionale: cosa si intende col termine “ funzione 

giurisdizionale”; l’autonomia della Magistratura;  i principi costituzionali in materia di 

amministrazione della giustizia 
  

 

Il mercato 

Domanda e offerta, spostamenti delle curve e lungo le curve, tipologie di mercati 
Concorrenza perfetta e imperfetta, oligopolio, monopsonio e monopolio,  

accordi tra imprese: cartelli, trust, holding trust, joint venture 

Focus sul mercato del lavoro : la particolarità di questo mercato, il limite dell’art. 36 della 

Costituzione, natura e ruolo dei sindacati; modifiche dei rapporti di lavoro e delle forme 
contrattuali 

 

 

Didattica per competenze 
 

Focus lavoro: ricerche condivise su Jobs Act e dimissioni in bianco: interventi degli alunni 

Il laboratorio della realtà: story board delle elezioni europee 

Competenze di organizzazione : elaborazione schemi e mappe su argomenti del 

programma 
Il mercato e il lavoro : brain storming per definirne i contenuti, i confini e la terminologia 

Competenze di cittadinanza attiva del consumatore che acquista prodotti finanziari: 

attività di sensibilizzazione nell’ambito della preparazione della classe al concorso promosso dal 

MIUR “Olimpiadi di economia e finanza” 
 

Piano di miglioramento: 

Lettura, analisi e comprensione testo costituzionale: principi fondamentali e alcuni  articoli 

della prima parte (artt.13/54) e sul Parlamento 
Report elezioni europee 

 

 

26 maggio 2019       
 
 

 

+ 
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Per gli alunni/e con debito formativo: dal libro di testo: “ la 
città dei diritti di M. Cattani, volume secondo, preparare i 
seguenti argomenti e completare tutti gli esercizi e verifiche 

sommative e di competenze che si trovano a conclusione di 
ogni modulo 
 
DIRITTO  
 

I principi fondamentali della Cost: analisi del testo dei primi 12 articoli 

 

MODULO 3 
 
Diritti e doveri dei cittadini 

Unità 1: Rapporti civili, etico sociali ed economici (pagg. 4/22) 

Unità 2: Rapporti politici e doveri ( pagg. 24/37) 

 

Analisi testo cost. artt.: 13,15,16,21,27,29,30,36,41 e 42 

 
MODULO 4 

 

Organizzazione dello Stato: Il Parlamento, il Governo e il Presidente 

della Repubblica 

Unità 1: Il Parlamento (pagg. 39/50) 

Unità 2: Il Governo (pagg.52/60) 

 

Analisi testo cost. artt: 55,56,67,68,70,71 e 72 

 

ECONOMIA 

 

MODULO 4 

 
I mercati 

Unità 1: Il mercato e il suo funzionamento ( pagg. 137/146) 

Unità 2: Il mercato del lavoro ( pagg. 152/174) 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


