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LICEO STATALE “N. FORTEGUERRI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

                           PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA                                    

Anno Scolastico 2021.2022                                                                                                                                                        
Classe II B LES                                                                                                                                                                                     
Docente: Prof.ssa Laura Crispino                                                                                                                                                 
Testo:“Nel XXI secolo” – Diritto ed economia per il cittadino di domani – Carla 
Fortino – PEARSON – Paramond.  

♦♦♦♦♦ 

DIRITTO 

 

1. LA COSTITUZIONE E I SUOI PRINCIPI FONDAMENTALI: 

I principi democratico e lavorista; pluralismo, solidarietà e uguaglianza; il principio 
internazionalista; gli altri Principi fondamentali. 

 

2. LE PERSONE,  I DIRITTI E LE LIBERTA’:   

La libertà personale; le libertà di domicilio, comunicazione e circolazione, la libertà di 
espressione. 

 

3. LE FORMAZIONI SOCIALI E I DIRITTI POLITICI: 

Le organizzazioni collettive; la famiglia; il matrimonio; le elezioni e il diritto di voto; i partiti 
politici; il referendum e le altre forme di democrazia diretta. 

 

4. I DIRITTI ECONOMICI-SOCIALI E I DOVERI DEI CITTADINI:  

Il diritto di proprietà e le libertà economiche; le imprese individuali e collettive; i doveri dei 
cittadini. 

 

5. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA: 

Le due Camere; l’iter legislativo; la formazione e la struttura del Governo; le funzioni del 
Governo e la Pubblica Amministrazione; il Presidente della Repubblica; la Corte 
Costituzionale; la funzione giurisdizionale e la Magistratura, i procedimenti giudiziari. 

  

6. GLI ENTI LOCALI E SOVRANAZIONALI: 

Le Regioni; Il Comune e gli altri enti locali; l’Organizzazione delle Nazioni Unite; le tappe 
dell’integrazione europea; le istituzioni europee e il diritto comunitario. 
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♦♦♦♦♦ 

ECONOMIA 

7. GLI OPERATORI ECONOMICI IMPRESA E STATO 

L’impresa e i fattori produttivi; le imprese: classificazione e costi; la responsabilità sociale 
dell’impresa; lo Stato e la spesa pubblica; le entrate pubbliche, il bilancio dello Stato. 

 

8. IL MERCATO DEI BENI E IL MERCATO DEL LAVORO: 

Il mercato e la legge della domanda; la domanda, l’offerta e il prezzo di equilibrio; la 
concorrenza perfetta; le altre forme di mercato; la domanda e l’offerta di lavoro; la 
disoccupazione. 

 

9. LA MONETA: 

La domanda di moneta; l’offerta di moneta; le banche e il credito; principali titoli quotati 
nella Borsa italiana: i titoli di Stato; l’inflazione e la deflazione, le cause e gli effetti 
dell’inflazione, l’euro: vantaggi e problemi. 

 

10. IL GOVERNO DELL’ECONOMIA: 

La misura della ricchezza di un Paese; la politica economica; la politica fiscale e il debito 
pubblico; la politica monetaria. 

 

11. L’ECONOMIA GLOBALE 

La globalizzazione; il sottosviluppo. 

♦♦♦♦♦ 

EDUCAZIONE CIVICA 

RISPETTO  DI SE’ E DEGLI ALTRI 

 Art. 3 della Costituzione. Diversità non significa discriminazione. 

 La libertà di espressione dei parlamentari: l'insindacabilità per le opinioni espresse 
e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 

 Rispetto degli altri nella libertà di manifestazione del pensiero. Art. 21 della Cost. La 
diffamazione, l'ingiuria e il buon costume. 

 Approfondimento su art. 3 della Costituzione: il diritto alla diversità. 

 Rispetto di sé e degli altri: la liberà personale;  Art. 13 della Cost. 

 Il diritto alla privacy. L'Autorità garante per la protezione dei dati personali. Dati 
sensibili e obbligo del consenso. 
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Pistoia, 03/06/2022 

L’ insegnante 

Laura Crispino                                                                                                                                       

 

 

 

                             


