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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 
Classe/Sede: 2^ BSSAS – IP LUZZATTI 
Docente: SPOSITO ROBERTO  
Materia insegnata: DIRITTO ED ECONOMIA 
Testi adottati: 101 LEZIONI DI DIRITTO ED ECONOMIA (per il primo biennio) – Carlo Aime, Maria Grazia 
Pastorino - Ed. Tramontana 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
DIRITTO 
MODULO 4 –  Lo Stato e la Costituzione in generale 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; le origini dello Stato contemporaneo; lo Stato 
democratico contemporaneo; le forme di governo dello Stato contemporaneo; la 
Costituzione in generale; dallo Statuto Albertino alla Costituzione italiana. 

MODULO 5 –  La Costituzione italiana: principi, libertà, diritti e doveri 
  I principi fondamentali; i diritti politici del cittadino. 
MODULO 6 –  Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica 

Il Parlamento; la funzione legislativa; le altre competenze del Parlamento e il suo 
funzionamento; il Governo; le funzioni esecutiva e normativa del Governo; la PA; il 
Presidente della Repubblica; l’elezione e la responsabilità del Presidente della Repubblica. 

MODULO 7 –  Magistratura, Corte Costituzionale e autonomie locali 
  La Magistratura; La Corte Costituzionale; gli enti pubblici territoriali. 
 
ECONOMIA 
MODULO 12 –  La domanda, l’offerta e i mercati 

Il mercato in generale; la domanda e i fattori che la influenzano; la domanda: i fattori 
soggettivi e l’elasticità; l’offerta e il prezzo di equilibrio; le diverse forme di mercato: 
concorrenza perfetta e imperfetta, oligopolio e monopolio. 

MODULO 13 –  I mercati della moneta e del lavoro 
Dal baratto alla moneta; la moneta in generale e le sue funzioni; la moneta bancaria e la 
moneta commerciale; l’inflazione; l’euro; le banche; l’educazione finanziaria; il mercato del 
lavoro; occupazione e disoccupazione. 

MODULO 14 –  Reddito nazionale e qualità della vita 
Pil e Pnl; Rnl e sua redistribuzione; la qualità della vita e i suoi principali indicatori; 
riciclaggio, raccolta differenziata, smaltimento. 

 
UDA PLURIDISCIPLINARE 
LE PARI OPPORTUNITA’ SECONDO LA COSTITUZIONE 
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