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Programma di Diritto ed Economia svolto nella classe 2  B AFM 
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DIRITTO 

La Costituzione repubblicana : origini storico-politiche- caratteri distintivi 
rispetto allo Statuto Albertino- struttura della Costituzione. 
Principi fondamentali : democrazia e sovranità popolare (art.1)- 
eguaglianza formale e sostanziale( art.3 )- 
democrazia diretta e democrazia rappresentativa-le elezioni ed i sistemi 
elettorali : sistema maggioritario e proporzionale. 
Le forme di governo : la forma di governo presidenziale (modello USA) 
semi-presidenziale(modello Francia) e parlamentare (modello Italia). 

I rapporti politici nella Costituzione : il diritto di voto (art.48 Costit.)- 
i partiti politici ed il sistema politico italiano(art.49). 

  Ordinamento della Repubblica 
Gli organi dello Stato 
Il Parlamento : struttura bicamerale e funzioni- 
-La Camera e il Senato : composizione e modalità di elezione-elettorato 
attivo e passivo-il sistema elettorale : la l.165/2017 (Rosatellum bis ). 
 Lo status dei parlamentari :il divieto di mandato imperativo(art.67) e le 
immunità parlamentari (art.68)-l’organizzazione interna delle Camere-il 
procedimento legislativo ordinario e costituzionale : le fasi e le 
maggioranze richieste-  Il referendum abrogativo : le fasi del procedimento 
referendario ed i limiti di materia (art.75)-il referendum costituzionale(art.
138). 

Il Governo . 
Il ruolo costituzionale del Governo- Composizione e poteri -Procedimento 
di formazione del Governo - la crisi parlamentare ed extraparlamentare- 
Le competenze collegiali del Governo ed individuali dei ministri-La 
responsabilità politica e penale dei ministri -la limitata funzione 
legislativa: 
decreti-legge e decreti legislativi-i regolamenti come fonti secondarie. 
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La Magistratura : La funzione giurisdizionale ordinaria e speciale- 
principi costituzionali sulla giurisdizione : art.24 Costit. (diritto di azione 
 e diritto alla difesa)-artt.25 e 27 Costit.-art. 111 Cost. sul “giusto 
processo”-il processo ed i gradi di giudizio-il processo civile, penale ed 
amministrativo. 
.Gli organi giudiziari di primo e secondo grado-il ruolo della Corte di 
Cassazione-la funzione inquirente del Pubblico Ministero- 
Il C.S.M. : composizione- membri di diritto, laici e togati-le funzioni del 
C.S.M. 
La giustizia penale minorile : imputabilità del minore-il tribunale per i 
minorenni ed il processo penale minorile : partecipazione al progetto 
“Ciak si gira : un processo simulato per evitare un vero processo”,con 
la rappresentazione del processo simulato “La Tavernetta” insieme con la 
classe 1B LES. 

La Corte Costituzionale : composizione-la funzione di controllo sulla legit- 
timità costituzionale delle fonti primarie-i ricorsi in via principale ed in via 
incidentale-le sentenze di rigetto e di accoglimento. 

Il Presidente della Repubblica : Il ruolo costituzionale del PdR- elezione- 
poteri del PdR : poteri formali e poteri sostanziali.- I poteri del PdR verso 
gli altri organi costituzionali- I reati presidenziali . 

L’Unione Europea :.-le istituzioni politiche e finanziarie dell’U.E. e le loro 
principali funzioni-l’UEM e la moneta unica. 

Economia politica. 

Macroeconomia :  
Le grandezze economiche aggregate. 
Il PIL ed il valore aggiunto-metodi di calcolo del PIL- .La composizione 
dell’offerta e della domanda aggregata.Prodotto e reddito nazionale come 
indicatori reali e monetari della ricchezza nazionale -i consumi privati, 
gli investimenti privati, la spesa pubblica,le esportazioni e le importazioni 
come elementi della domanda aggregata. 



I.I.S. “SALVEMINI-DUCA D’AOSTA”- FIRENZE

La spesa ed il risparmio : il ruolo della domanda privata e della spesa 
pubblica- elementi di teoria keynesiana :  il ruolo economico dello stato ed 
il welfare state-i metodi di finanziamento della spesa pubblica e di 
copertura del deficit di bilancio : 
l’emissione di titoli del debito pubblico- 

La crescita economica : l’economia instabile ed il ciclo economico nel 
breve e lungo periodo-l’andamento della crescita economica in Italia- 
I fattori che determinano la crescita- il ruolo del progresso tecnologico-Le 
diverse rivoluzioni di carattere economico : dalla rivoluzione industriale 
alla rivoluzione 4.0. 
Occupazione e disoccupazione : il tasso di attività ed il tasso di 
disoccupazione-le cause ed  costi della disoccupazione.La disoccupazione 
in Italia: caratteri fondamentali. 

La moneta : le funzioni della moneta -la moneta a corso legale e l’euro- 
il ruolo della B.C.E.. 

Gli alunni/le alunne                                  L’insegnante 

……………………………….                       
……………………………….               …………………………….. 
………………………………. 


