
PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA SVOLTO 

A.S. 2021/2022 

CLASSE 1C 

 

I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 

Le norme giuridiche: caratteri, funzioni e tipologie 

L’efficacia delle norme. Annullamento e abrogazione; il referendum abrogativo 

I rami del diritto e il rapporto giuridico 

La gerarchia delle fonti (in sintesi) 

Soggetti e oggetti del diritto in sintesi: persone fisiche, incapaci di agire, organizzazioni collettive, i beni. 

LO STATO 

Gli elementi costitutivi dello Stato 

I modi acquisto della cittadinanza 

Le forme di Stato 

Le forme di governo 

Sintesi degli eventi storici dall’unità d’italia all’entrata in vigore della Costituzione 

LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI 

Struttura e caratteri della Costituzione 

Principi fondamentali: art. 1-4 

Principi fondamentali art 6,7 e 8 

IL SISTEMA ECONOMICO 

Microeconomia e macroeconomia 

I bisogni economici: caratteri e tipologie 

I beni economici: caratteri e tipologie 

L’utilità economica 

I soggetti economici  e le loro relazioni 

Le famiglie: reddito e patrimonio, consumo, risparmio e ricchezza nazionale (in sintesi) 
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A.S. 2021/2022 

 CLASSE 2C 

DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO 

La libertà personale 

La libertà di circolazione, riunione e associazione 

La tutela della  salute e il diritto all’istruzione 

Le garanzie giurisdizionali 

La famiglia: matrimonio, separazione e divorzio 

La famiglia: i figli (diritti e doveri); l’adozione 

L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

La composizione  del Parlamento e il bicameralismo 

L’organizzazione e il funzionamento delle camere 

La posizione giuridica dei parlamentari (insindacabilità e immunità dagli arresti) 

la formazione delle leggi 

La composizione e la formazione  del Governo 

Le funzioni del Governo  

Le crisi di Governo 

Il  Presidente della Repubblica: ruolo e responsabilità 

Elezione e carica del Presidente della Repubblica 

La Magistratura : la funzione giurisdizionale 

Giurisdizione civile, penale e amministrativa e i gradi di giudizio 

INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA POLITICA 

Microeconomia e macroeconomia 

Bisogni economici, beni e servizi 

I soggetti economici : famiglie, imprese e Stato (in sintesi) 

Le relazioni tra i soggetti economici 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA SVOLTO 

A.S. 2021/2022 

CLASSE 1D 

 

I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 

Le norme giuridiche: caratteri, funzioni e tipologie 

L’efficacia delle norme. Annullamento e abrogazione; il referendum abrogativo 

I rami del diritto e il rapporto giuridico 

La gerarchia delle fonti (in sintesi) 

Soggetti e oggetti del diritto in sintesi: persone fisiche, incapaci di agire, organizzazioni collettive, i beni. 

LO STATO 

Gli elementi costitutivi dello Stato 

I modi acquisto della cittadinanza 

Le forme di Stato 

Le forme di governo 

Sintesi degli eventi storici dall’unità d’italia all’entrata in vigore della Costituzione 

LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI 

Struttura e caratteri della Costituzione 

Principi fondamentali: art. 1-4 

Principi fondamentali art 5-9 

IL SISTEMA ECONOMICO 

Microeconomia e macroeconomia 

I bisogni economici: caratteri e tipologie 

I beni economici: caratteri e tipologie 

L’utilità economica 

I soggetti economici  e le loro relazioni 

Le famiglie: reddito e patrimonio, consumo, risparmio e ricchezza nazionale (in sintesi) 

01/06/2022        Loredana Malaspina 
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 CLASSE 2D 

DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO 

La libertà personale 

La libertà di circolazione, riunione e associazione 

La tutela della  salute e il diritto all’istruzione 

Le garanzie giurisdizionali 

La famiglia: matrimonio, separazione e divorzio 

La famiglia: i figli (diritti e doveri); l’adozione 

L’ORDINAMENTO DELLO STATO 

La composizione  del Parlamento e il bicameralismo 

L’organizzazione e il funzionamento delle camere 

La posizione giuridica dei parlamentari (insindacabilità e immunità dagli arresti) 

la formazione delle leggi 

La composizione e la formazione  del Governo 

Le funzioni del Governo  

Le crisi di Governo 

Il  Presidente della Repubblica: ruolo e responsabilità 

Elezione e carica del Presidente della Repubblica 

La Magistratura : la funzione giurisdizionale 

Giurisdizione civile, penale e amministrativa e i gradi di giudizio 

INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA POLITICA 

Microeconomia e macroeconomia 

Bisogni economici, beni e servizi 

I soggetti economici : famiglie, imprese e Stato (in sintesi) 

Le relazioni tra i soggetti economici 

 

01/06/2022        Loredana Malaspina 



 

 

 


