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Programma svolto 

 

Trimestre 
 
Lo Stato 
 

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

 Le forme di Stato 

 Le forme di governo 

 i modi di acquisto della cittadinanza, popolo, popolazione e nazione 

 la sovranità e la autonomia: profili giuridici 

 significato di assolutismo; i diversi modelli di potere sovrano; differenza tra stati federali e stati 
unitari regionali, tra monarchie e repubbliche, tra repubbliche presidenziali e parlamentari 

Dal libro di testo: pagg. 13/23 
 
Le vicende costituzionali dello Stato Italiano 

 In breve 
Dal libro di testo: pagg. 32/34 
 
La Costituzione e i principi costituzionali, attraverso l’analisi del testo cost. 

 I caratteri della Costituzione italiana 
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 La struttura della costituzione repubblicana 

 L’art. 138 cost 

 I principi fondamentali 

 La regolazione dei rapporti civili, etico sociali, economici : analisi testo cost 
considerazioni sulla prima parte della costituzione: analisi significato rapporti civili ( aspetti della libertà 
dallo stato)e dei rapporti etico sociali che caratterizzano il ruolo dello Stato in funzione 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  

Dal libro di testo: pagg. 44/57 
 
Il corpo elettorale, i partiti politici e i sistemi elettorali 

 i diritti politici; il modello Partito e la sua evoluzione; i livelli di rappresentanza politica ( locale, 
nazionale, europea 

 analisi dei diritti politici e del modello partitico nella sua evoluzione; i livelli di rappresentanza 
politica ( locale, nazionale ed europea); sindacati e partiti come p.g. non riconosciute (artt. 39 e 49 
Cost) 

Dal libro di testo: pagg 68 ,69, 70, 73, 74, 75 
 
Economia  
Politica economica 

 Principi costituzionali della fiscalità: la progressività per scaglioni (art.2,3,53 cost) 

 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 (art.81 Cost) 

 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 
Fonte: appunti e schede fornite dall’insegnante 
Dal libro di testo: i capitoli: 
 la politica di bilancio pagg: 221/228 (eccetto question time sui titoli di stato); 
  la politica monetaria: pagg 236,237,238,241 (eccetto question time conclusivo) 
 
Pentamestre 
 
La seconda parte della Costituzione: l’ordinamento della Repubblica 

 La separazione  dei poteri  
Dal libro di testo: scheda di approfondimento, area operativa di fine percorso (una finestra sul diritto), pag. 
84/87 

 Focus sull’ attualità: riforma della Costituzione, crisi di governo 

 la perdita di centralità del parlamento; la crisi del modello di partito; il governo: organi necessari e 
non necessari; la scelta dei costituenti a favore della repubblica parlamentare; 

 Gli organi Costituzionali dello Stato: Il Presidente della Repubblica, il Parlamento e il Governo, cenni 
alla Corte Costituzionale 

Dal libro di testo: pagg. 89/103 
 
Le tutele giurisdizionali : analisi testo Cost, artt. 24,25,26,27 

 Giudici ordinari e speciali 

 Il principio del doppio grado di giudizio, della presunzione di innocenza, della irretroattività, del 
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giudice naturale, del patrocinio gratuito, della  riparazione degli errori giudiziari, carcerazione 
preventiva, principio della personalità della responsabilità penale 

Dal libro di testo: pagg 136, 137 
 
Le politiche di welfare e il contributo del terzo settore: tematiche trattate in compresenza con prof. De 
Mori 

Aspetti sociali e giuridici del “Terzo settore” 

 La crisi del Welfare State 

 Il concetto di “no profit”: chiarimenti e legislazione 

 Le ONG 
Dal libro di testo: pagg 255/258 (paragrafi 1,2,3,4) del capitolo: La finanza della sicurezza sociale: il welfare 
State; scheda di approfondimento: l’attuale crisi del welfare State, in fondo a capitolo, sezione verifiche di 
eccellenza 
Dal libro di testo dal capitolo: il contributo del terzo settore: il Welfare Mix  
Pagg: 269/273; 275/278 
 
 
La globalizzazione dei mercati 
I diversi aspetti della globalizzazione;  
vantaggi e svantaggi;  
ripercussioni nazionali sul mercato del lavoro e l’occupazione, sui consumi e sugli investimenti 
 
L’Unione Europea, argomento svolto parzialmente in modalità CLIL 
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: 180/186 capitolo: L’Unione Europea e le sue istituzioni 

Sitologia: EU institutions and bodies 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en 
 

1. EU institutions and bodies in brief 
2.  About the EU 
3.  EU law 
4. EU priorities for 2019-2024 ( inside point2) 

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 
Dal libro di testo pagg: 241,242 
 
Modelli di sviluppo sostenibile e economia circolare 
Slides fornite dal docente e approfondimenti 
Dal libro di testo pagg:319/326 
 

L’Insegnante                                           Prof.ssa Paola Torre             
 
 

17 maggio 2021 
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