
 
Classe   2C                                 Materia:   diritto economia politica 

 

Docente: Natale Nadia                           A. S. 2020-2021 

 

 

 Libro di testo Città dei diritti vol. 2 Maria Rita Cattani  Paravia 

 

Programma finale 
I diritti dei cittadini 

La libertà personale (art.13 Cost.) 

Le libertà di domicilio, di comunicazione, di circolazione (art. 14, 15, 16 Cost.) 

I diritti di riunione e associazione (art. 17, 18 Cost.) 

Le garanzie giurisdizionali (art. 24, 25, 27 Cost.) 

La tutela della famiglia e dei figli (art.29, 30, 31 Cost.) 

La tutela della salute e il diritto all'istruzione (art. 32, 33, 34 Cost.) 

La libertà di iniziativa e economica e la proprietà (art.41 e 42 Cost.) 

L'esercizio del diritto di voto (art. 48 Cost.) 

La libertà di associazione partitica (art.49 Cost) Breve storia dei partiti in Italia 

dopo il 1948 

Il dovere tributario (art.53 Cost.) 

    

Il Parlamento                  

Organizzazione delle Camere, deliberazioni delle Camere,  percorso di formazione delle leggi 

ordinarie e costituzionali 

 

Il Presidente della Repubblica                                  

Elezione,  prerogative e  reati presidenziali 

 

Il Governo:                                                                   

Formazione, composizione, crisi 

decreti legge e decreti legislativi 

 

La Corte Costituzionale 

Composizione e funzioni 

 

La Magistratura 

Principi costituzionali 

Giurisdizione civile, penale, amministrativa 

Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 

LICEO STATALE 

“G. MAZZINI” 
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Le organizzazioni internazionali  

I principi costituzionali (art. 10 e 11 Cost.) 

Il diritto internazionale e le sue fonti 

L'Organizzazione delle nazioni unite 

L'Unione europea: nascita, evoluzione, organizzazione 

 

Il mercato e il suo funzionamento 

Il concetto di mercato 

La domanda, l'offerta e il prezzo di equilibrio 

Le principali forme di mercato:  

concorrenza perfetta e imperfetta, oligopolio, monopolio 

 

Risparmio e investimenti 

Il conto corrente bancario 

Azioni, obbligazioni, titoli di Stato 

 

Gli argomenti sono stati modulati con riferimento ai nuclei concettuali portanti stabiliti dalla legge 

92/19 e dal curricolo di educazione civica: Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. 

 

Approfondimenti: 

Diario della formazione del Governo  

Combattere le mafie 
Legislatori per la sicurezza stradale: idee per promuovere il rispetto del Codice della strada 

 

 

Compito per le vacanze 

 Ripasso dei principi costituzionali studiati per consolidare conoscenze di Educazione civica 

fondamentali per il prosieguo degli studi 

 

 

La Spezia, 30/5/2020                                                      Nadia Natale 

 

 

 

                                                                                                

 

       

 

 


