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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

Classe 2° B AFM Sede: ITE 

Docente: prof. LORA ALDO ENZO 

Materia insegnata: DIRITTO ED ECONOMIA 

Testi adottati: Pastorino – Aime, La città di tutti, Tramontana Editore 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

DIRITTO 

Il nostro Stato  

I nostri diritti e doveri, le nostre libertà.  

Gerarchia delle fonti. La Costituzione: principi fondamentali e concetto di solidarietà.  

Articolo tre Costituzione, uguaglianza formale e sostanziale. Ostacoli e soluzioni.  

La famiglia nella Costituzione: matrimonio civile e concordatario, la riforma del diritto di famiglia. 

Definizione ed esempio di interesse legittimo.  

Diritti fondamentali della persona. 

Libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di riunione, di associazione, di religione. 

Diritto alla salute, il testamento biologico.  

Diritto all'istruzione, le scuole private parificate.  

Confronto fra lo stato fascista e la nostra Costituzione.  

Il lavoro nella Costituzione:diritti della donna lavoratrice, retribuzione dei lavoratori;  i sindacati, diritti 

sindacali dei lavoratori, Il diritto di sciopero, lo sciopero nei servizi pubblici essenziali e la precettazione.  

Il contratto collettivo nazionaledi lavoro.  

Articolo 41, l’imprenditore e le esternalità positive e negative. 

Articolo 42, espropriazione per pubblica utilità.  

Gli organi dello Stato 

Il Parlamento:Sistemi elettorali, legislatura, bicameralismo perfetto, elettorato attivo e passivo,  

immunità parlamentari, divieto di mandato imperativo; rapporti Governo Parlamento.  

Commissioni parlamentari. Iter legis ordinario e costituzionale.  

Il Governo  

Composizione del Governo, Ministri con portafoglio e senza, formazione di un nuovo Governo, crisi di 

Governo. Interrogazioni e interpellanze. Il Governo pone la fiducia su una legge.  

Funzioni del Governo, responsabilità dei Ministri.  

Funzione normativa del Governo, decreti-legge e decreti legislativi.  

La Pubblica Amministrazione 

definizione di welfare state. Organi politici e organi tecnici.Gli organi della scuola.  

Le istituzioni locali 

Decentramento e sussidiarietà,  esempio riferito al miur.  

Organi di Stato, Regione e Comune a confronto; unione di comuni; le liste civiche.  

Regioni ordinarie e autonome.Articolo 117 della Costituzione, competenze legislative di Stato e Regione. 

Il Presidente della Repubblica, i principali compiti 

La Corte costituzionale,  compiti principali e Il referendum abrogativo 

La Magistratura: 

Articolo 24 Costituzione. Indipendenza dei giudici e Consiglio Superiore della Magistratura.  

Processo civile e penale, le fasi del processo civile. Il giudice amministrativo, interessi legittimi.  
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ECONOMIA 

I mercati 

Domanda, offerta, mercati; Il mercato, alcuni esempi di mercato. Segmento di mercato e quota di mercato. 

Forme di mercato: concorrenza perfetta e imperfetta, monopolio e oligopolio.  

Fattori  soggettivi e oggettivi che influenzano la domanda, beni a domanda rigida ed elastica. Motivazioni 

all'acquisto.  

Lettura di un grafico. Domanda, offerta e prezzo di equilibrio.  

Crescita dell’economia, cicli economici e intervento dello Stato 

Pil e altri indicatori del benessere di una nazione. I cicli dell'economia.  Intervento dello statoin economia.  

Le teorie di J. M. Keynes e Adam Smith. 
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