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Programma svolto 
 

Trimestre 
 
Il sistema economico italiano 
Il sistema ad economia mista: profili costituzionali 
Gli incentivi alle imprese. La politica economia europea 
Dallo Stato imprenditore pubblico alle privatizzazioni; le funzioni economiche dello Stato 
Principi costituzionali della fiscalità: la progressività per scaglioni 
Le spese e le entrate pubbliche come poste del bilancio dello Stato 
Classificazione delle entrate e delle spese 
Il disavanzo e il suo finanziamento 
Il principio del pareggio del bilancio 
La procedura di formazione e approvazione del bilancio: il ruolo del governo e quello del parlamento;  
I vincoli europei su debito e deficit : i parametri di Maastricht 
IL D.E.F. e la manovra economica 
Dal libro di testo: pagg 5-16;  25 - 30; 36-39 
 
Lo Stato Sociale 
 
Le prime applicazioni storiche in Italia e Europa dei principi dello Stato Sociale  
Il piano Beveridge 
La costituzionalizzazione dello Stato sociale in Italia nel secondo dopoguerra 
Finalità e strumenti dello Stato sociale; enti previdenziali e assistenziali 
Focus sulle pensioni: ieri e oggi – dal retributivo al contributivo come sistema di calcolo e di copertura della 
spesa pensionistica; le varie tipologie di assegni e pensioni. Dal libro di testo: pagg. 41-49  
 
Il protezionismo e il liberismo : due approcci di commercio internazionale a confronto 
Vantaggi e svantaggi del protezionismo e del liberismo 
Le fasi storiche,  i protagonisti e le teorie (Il mercantilismo, Quesnay e la fisiocrazia, Hume, Say, Mill, 
Ricardo, Keynes, 
Secondo dopoguerra: dall’internazionalizzazione degli scambi alla globalizzazione 
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Dal libro di testo: pagg. 59-70, ad esclusione del paragrafo 5;  
 
Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 
La globalizzazione 
I diversi aspetti della globalizzazione;  
vantaggi e svantaggi;  
ripercussioni nazionali sul mercato del lavoro e l’occupazione, sui consumi e sugli investimenti 
Dal libro di testo: Pagg. 79 – 90 
 
 
Il meccanismo del cambio e il sistema monetario internazionale 
 lo SME, L’ECU e l’Euro 
Scheda di approfondimento sull’Euro 
La politica monetaria europea; il ruolo della BCE  
Dal libro: pagg. 103-104 (“ la via di uscita è un euro debole”) 
 
 
Il sistema monetario europeo e le altre politiche comunitarie (Unione Europea dal punto di vista 
economico) 
Dal MEC al Mercato Unico, la politica monetaria europea e le altre politiche comunitarie 
Dal libro di testo: pagg. 113-126 
 
 
Politica monetaria e di bilancio 
Dal testo: “I fondamenti di diritto e economia 3 Simone per la scuola” 
Pagg 226 - 228 
 
 
 
Pentamestre 
 
 
L’ordinamento giuridico internazionale 
 
Dal libro di testo: pagg 187- 203 
L’Unione Europea dal punto di vista giuridico 
Percorso storico, trattati e inclusioni di nuovi Paesi, organi, funzioni e politiche; le criticità attuali della 
politica europea 
Dal libro di testo: pagg. 215 –  229 
 
 
 
Diritto costituzionale attraverso l’analisi del testo costituzionale 
 
 
I caratteri della nostra costituzione: confronti con il precedente Statuto 
Le idee fondanti nei primi 12 articoli 
Artt 13/54: le 4 sezioni di diritti ( civili, sociali, economici e politici): in generale i caratteri dei 4 titoli e in 
particolare alcuni artt: art. 13, 24, 25, 36, 38, 41,48, 53 
 
La seconda parte della Costituzione: organi e funzioni, a partire dal testo costituzionale: nel dettaglio 
ruolo e competenze del Capo dello Stato, del governo e del parlamento; iter legis; funzione legislativa, 
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esecutiva e giurisdizionale (quest’ultima limitatamente ai principi costituzionali in materia giurisdizionale) 
 
Dal libro di testo: pagg. 243-256; pagg 262-263; 265-273 pagg. 280, 281, 283, 284, 285-290, 298-303, 310-
312 
 
 

L’Insegnante                                           I rappresentanti di classe 
 
 

 

26 maggio 2019  
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