
 

 

CLASSE: 2ODO         MATERIA: diritto ed economi       DOCENTE: Francesca Lanfranchi 
 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
La Costituzione italiana: definizione e struttura 
Confronto tra Costituzione e Statuto albertino 
Forma di Stato e di Governo dell’Italia; gli strumenti della democrazia diretta ed indiretta 

Analisi dei principi fondamentali: dall’art.1 all’art.12 Cost.. 
Analisi della prima parte della Costituzione: 
rapporti civili (artt.13,14,15,16,17,18,19,21,24 Cost.); rapporti etico sociali (famiglia, diritto alla sa-
lute, istruzione); rapporti economici (artt. 36,39,40,41,42 Cost.); rapporti politici (artt. 48, 49 Cost.) e 
doveri del cittadino. 
Parlamento: elezione, composizione e funzioni, con particolare riferimento all’iter legis. 
Governo: procedura di formazione, composizione e funzioni; differenza tra decreti legge e decreti 
legislativi. 
Presidente della Repubblica: requisiti, elezione, funzioni, durata della carica e  
responsabilità. 
Magistratura: principi costituzionali e tipi di giurisdizione; differenze tra processo penale, civile ed 
amministrativo. 
Consiglio Superiore della Magistratura: composizione e funzioni. 
Corte Costituzionale: composizione e funzioni. 
Pubblica Amministrazione: principi; differenza tra amministrazione diretta ed indiretta 
Enti locali territoriali: principali strumenti del decentramento. 
Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane 
UE: fasi storiche, obiettivi, organi; la cittadinanza europea 
Mercato monetario: tipi e funzioni della moneta; domanda ed offerta 
Le fluttuazioni del sistema economico e l’intervento dello Stato  

L’inflazione: cause, tipi ed effetti. 
 
 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO 
 

La struttura della Costituzione; i principi costituzionali, con particolare riferimento:  al principio 
democratico ed agli strumenti di democrazia; al principio pluralista, di uguaglianza, lavorista e del 
decentramento.  
La differenza tra diritto di asilo ed estradizione.  
La separazione dei poteri: composizione e funzioni del Parlamento; procedura di formazione, com-
posizione e funzioni del Governo; elezione e poteri principali del PdR.  
I principi sui quali si basa la magistratura ed il ruolo del CSM. 
Il decentramento; gli enti locali territoriali. 
Cause ed effetti dell'inflazione. L’intervento dello Stato in economia. 
 
 

3) COMPITI PER LE VACANZE 
Schematizzare il modulo 16 (globalizzazione) ed eseguire gli esercizi di pag. 421, 423, 425 e 427. 
 
 
 

4) GLI STUDENTI RINVIATI ALLA VERIFICA DI SETTEMBRE SONO TENUTI A 
SVOLGERE, OLTRE AI COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI  ESER-
CIZI: 

 



 

 

Ripasso di tutti gli argomenti del programma svolto, da effettuare anche con l’ausilio degli schemi 
elaborati in classe.  
Creare una mappa concettuale per ogni argomento svolto. 
 


