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 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 

 La struttura della Costituzione  

 I principi fondamentali : analisi del testo costituzionale 

 I 4 titoli dei diritti e doveri (Educazione civica) 

 Il referendum costituzionale 
 

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

(PIA) 

 L''economia mista a partire dagli artt.cost 41 e 42  

 Il sistema liberista e il confronto col sistema di economia mista 
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 lettura e spiegazione del sistema collettivista e dei suoi 
presupposti teorici 

 i presupposti dell'economia di mercato: abbondanza e scarsità 
come fondamento del valore 

 
Microeconomia 

 la legge della domanda e dell’offerta:  

 il vocabolario adeguato, 

 costruzione della curva di domanda e dell’offerta; 

 il livello dei prezzi 

 l’elasticità della domanda; tipologie di curve di domanda;  

 l’elasticità incrociata 

 i fattori che determinano le curve di domanda e offerta 

 gli spostamenti lungo le curve: significato e  implicazioni 

 il punto di equilibrio tra domanda e offerta: significato 

 le diverse tipologie di mercato 
 
La seconda parte della costituzione 

 

 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 

 La divisione dei poteri 

 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;  

 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 



 

 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 processo penale in breve (Educazione civica) 

  

 Focus sul mercato del lavoro: la particolarità di questo 
mercato, natura e ruolo dei sindacati; modifiche dei rapporti 
di lavoro e delle forme contrattuali 

 Cenni al mercato borsistico 

 

Lavori di approfondimento su tematiche di educazione civica: 

 

Bullismo e cyberbullismo 
Tematiche legate alla pandemia: decretezione d’urgenza, 
vaccinazione obbligatoria, decreto sostegni 
Analisi fenomeno mafioso: collaboratori e testimoni di giustizia, 
testimonianze e biografie 
i limiti alle libertà individuali 
brainstorming (prostituzione, fumo e droghe leggere, atti di 
disposizione del proprio corpo) 
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