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CLASSE : 2^A LES                                                                                         

A.S. 2019/2020 

DOCENTE : CELESTE LAVEGAS       

MATERIA : DIRITTO E ECONOMIA POLITICA 

 
Libro di testo: Maria Rita Cattani “La nuova città dei diritti vol.2” Pearson 
 
 
ARGOMENTI TRATTATI (Nell’elenco figurano argomenti della 1^classe di cui si è reso 
necessario il recupero per carenza di prerequisiti e per propedeuticità con le tematiche 
delle classi successive) 
 
  
Le fonti del diritto (1^) 
 

 Evoluzione degli ordinamenti giuridici 

 L’efficacia delle norme giuridiche 

 Struttura di una norma giuridica (articoli e commi) 

 L’abrogazione 

 I codici 

 Le fonti del diritto 

 Il criterio gerarchico ed il criterio cronologico 
 
Approfondimento 
Educazione alla cittadinanza: bullismo e cyberbullismo 
 
La Costituzione (1^) 
 

 Definizione e struttura della Costituzione 

 Caratteri della Costituzione 

 L’evoluzione costituzionale dello Stato Italiano 

 Il Referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente 

 Sintesi dei Principi Fondamentali 
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Il Parlamento 
 

 Il Parlamento: struttura e funzioni 

 La legislatura: proroga e casi di scioglimento anticipato delle Camere 

 Il bicameralismo perfetto 

 Regolamento e organizzazione del Parlamento (deliberazioni, numero legale, 

votazioni e maggioranze) 

 I gruppi parlamentari, le Commissioni permanenti e le Giunte 

 Lo status giuridico dei parlamentari 

 L’iter legislativo 

Il Governo 
 

 Composizione del Governo 

 Il ruolo del Presidente del Consiglio 

 I ministri e le loro funzioni 

 Procedimento di formazione del Governo 

 Il rapporto di fiducia 

 La funzione di indirizzo politico 

 La funzione esecutiva 

 L’attività normativa: decreti legge, decreti legislativi e regolamenti  

 Le crisi di Governo 

 I governi di rimpasto ed i governi tecnici 

 
Il Presidente della Repubblica  
 

 Le funzioni più rilevanti del Capo dello Stato 

 L’elezione e la carica 

 Incompatibilità e dotazione patrimoniale 

 Le attribuzioni presidenziali 

La moneta 

 Evoluzione storica della moneta 

 Caratteri della moneta 

 Valore nominale e valore reale 

 Moneta a corso legale e moneta bancaria 

 La teoria quantitativa della moneta di Fisher 

 La moneta unica Europea 

 I criteri di convergenza di Maastricht 

 Il Patto di stabilità e il Fondo Salva-Stati 

 Le operazioni di cambio e il mercato valutario 

 



Il credito e i suoi soggetti 

 I soggetti del credito 

 Le banche 

 Il SEBC e la BCE 

 La politica monetaria 

 Il microcredito e le banche etiche 

L’inflazione 

 Le tipologie di inflazione 

 Gli strumenti per rilevare il tasso di inflazione 

 Le cause e gli effetti dell’inflazione 

 La deflazione: definizione, cause ed effetti 

 Inflazione e consumi: analisi del paniere dei beni 

Approfondimento: Attività organizzate in occasione della settimana dell’educazione 
finanziaria del LES 
 

 Workshop “I sistemi di sicurezza delle banconote” Relatrice: Serena Maccarini 
incaricata dalla Banca d’italia 

 Conferenza “Pratiche di una economia solidale” Relatore: Padre Gianluigi Ameglio 
dell’Associazione San Francesco Onlus 

 Conferenza “L’influenza della rivoluzione digitale sui prodotti bancari” Relatore: dott. 
Franco Capellini di Credit Agricole 

 
 

COMPITI PER LE VACANZE 

Ripetere “Il Parlamento” a pag.54; “Il Governo a pag.68 e ”Il Presidente della Repubblica” 

a pag.114 e ricercare la definizione di Unione Europea e l’elenco dei suoi organi (solo 

denominazione)  

 
 


