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DIRITTO 

Ripasso contenuti classe prima:  

-la Costituzione: struttura, origine storica e caratteri 

-I Principi fondamentali. 

 

Contenuti classe seconda: 

 

UD  4: LE LIBERTA' INDIVIDUALI  

 
 L'impostazione del Titolo I° (Rapporti civili) 

 Le libertà individuali (lettura e commento artt 13-21 Cost) 

 

UD 4/5: LE LIBERTA' COLLETTIVE E I DOVERI 
 

 Le libertà collettive: riunione, associazione 

 Le organizzazioni collettive: con e senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro 

 La famiglia legittima e di fatto. Riforma del diritto di famiglia del '75 

 Parentela, Matrimonio e scioglimento, unioni civili, rapporto di filiazione 

 

 Le regole della democrazia, elezioni e diritto/dovere di voto 

 Strumenti di democrazia diretta: il referendum abrogativo e costituzionale 

 Il ruolo dei partiti politici. I sistemi elettorali, le elezioni, il voto.  

 

UD 7: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 

Il Parlamento 

 Le Forme di Governo parlamentari e presidenziali 

 Il Parlamento, struttura, articolazione, funzioni 

 Iter legislativo 

 Lo status dei parlamentari 

 

Il Governo e la PA 

 Governo, composizione, formazione e funzioni 

 La crisi di Governo 

 Atti normativi del Governo 

 La Pubblica amministrazione-Cenni 

 

Gli organi di garanzia costituzionale 

 il Presidente della Repubblica (elezione, funzione, poteri, responsabilità) 

 La Corte costituzionale. Composizione, compiti della Corte. 

 

La Magistratura 

 La Magistratura: giurisdizione ordinaria e  speciale. Cenni 

 

UD 8: ENTI LOCALI E SOVRANAZIONALI 

 

 Gli Enti locali, funzione (cenni) ed organi 

 Le istituzioni internazionali: l’Unione Europea e l’UEM. Evoluzione storica delle Comunità europee.  

Organi  e funzioni dell’UE.  

 

 



 
ECONOMIA 

 

Rinforzo contenuti classe prima: 

-Ruolo delle imprese-I fattori produttivi e i costi di produzione 

 

Contenuti classe seconda:  

UD 12:  IL RUOLO DELLO STATO IN ECONOMIA 

 

 Lo Stato e la spesa pubblica 

 Le entrate pubbliche 

 Iva, accise ed Irpef-alcuni aspetti delle imposte 

 Il bilancio dello Stato. La manovra di bilancio, il fiscal compact. 

 Il debito pubblico e la relativa copertura. 

 

UD 13: I MERCATI DELL'ECONOMIA (cenni) 

 

 Concetto di mercato 

 Legge della domanda e dell’offerta 

 I fattori che condizionano domanda ed offerta.  

 L’equilibrio ed il processo di aggiustamento 

 Le forme di mercato  

 Il mercato del lavoro 

 Gender employmentt gap e gender pay gap 

 

 

UD14: LA MONETA (cenni) 

 

 Domanda ed offerta di moneta 

 Concetto di inflazione 

 

UD15: IL GOVERNO DELL’ECONOMIA 

 

 Il PIL (metodi di calcolo, funzione) 

 Differenza fra crescita del PIL e benessere. 

 
La sequenza degli argomenti è basata sul testo in adozione Nel XXI Secolo -C. Fortino- Pearson  

Appunti e schemi disponibili su TEAMS. 

Sono state proposte  sia per i  temi giuridici che economici, lettura ed interpretazione di dati su serie storiche e cross 

section.  

Per la parte di economia è stata proposto:costruzione di un grafico su piano cartesiano, lettura dell’equazione lineare 

della domanda e dell’offerta. Calcolo del punto di equilibrio. Lettura sul grafico delle situazioni di disequilibrio e 

processo di aggiustamento. Movimenti lungo le curve e traslazioni.  

Per Educazione civica: modulo interdisciplinare diritto inglese sui partiti politici. 
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