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ISTITUTO TECNICO STATALE  

“Marchi – Forti”  

Anno scolastico 2017-2018 

PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE  2^ D tec. 

Materia: DIRITTO ED ECONOMIA                    Prof.ssa Maria Catastini 

 

Libro di testo: “Res publica” di Paolo Monti, volume B, edizioni Zanichelli. 

 

MODULO 1 – DIRITTO: L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO 

Unità 1: Dove nascono le leggi – il Parlamento italiano 

Come si presenta il Parlamento italiano 

Come si diventa parlamentare 

Come sono organizzate le Camere 

Come avvengono le deliberazioni 

Come nasce una legge 

Come si avvia il procedimento o “iter” legislativo 

Come i cittadini possono abrogare una legge 

Come si approva una legge costituzionale 

Quali sono le altre funzioni e competenze del Parlamento 

Unità 2: Il Governo del Paese 

Com’è composto il Governo 

Come si forma il Governo 

Quando il Governo entra in crisi 

Chi controlla l’operato del Governo 

Quali norme giuridiche può adottare il Governo 

Come svolge il Governo la funzione amministrativa 

Unità 3: Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale 

Come viene eletto il Presidente della Repubblica 

Quali sono le principali attribuzioni del Presidente 

Qual è la funzione della controfirma ministeriale 

Come opera la Corte costituzionale 

Quali sono le altre funzioni della Corte 

Com’è composta la Corte costituzionale 

Unità 4: Le autonomie locali 

Che cosa sono le autonomie locali 

Che cos’è la Regione 

Quali sono gli organi dell’amministrazione regionale 

Come viene esercitata la funzione legislativa delle Regioni 

Quali sono gli organi e le funzioni del Comune 

Quali sono le nuove elezioni e le nuove funzioni delle Province 
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Unità 5: L’amministrazione della Giustizia 

Che cos’è la Magistratura 

Quando si deve ricorrere alla Magistratura penale 

Come si svolge il processo penale 

Quando si deve ricorrere alla Magistratura civile 

Quanti sono i gradi di giudizio 

Com’è regolata l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura 

 

MODULO 2 – I RAPPORTI TRA GLI STATI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

Unità 1: Il diritto internazionale e le funzioni di ONU e NATO 

Quali sono le fonti del diritto internazionale 

Quali sono le principali organizzazioni internazionali 

Quando è sorta l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

Quali sono gli organi dell’ONU 

Quali sono le più frequenti ragioni di conflitto 

L’ONU e la tutela dei diritti umani 

Che cos’è la NATO 

Unità 2: Cittadini d’Europa – l’Unione europea 

Come si è passati dall’Europa di pochi all’Europa di molti: 

i passaggi più significativi verso l’integrazione europea 

Quali sono i principali obiettivi fin qui raggiunti: 

gli effetti prodotti dall’abbattimento delle frontiere doganali, 

i vantaggi della cittadinanza europea 

La moneta unica europea 

Quali sono le principali istituzioni della Ue 

Quali sono le funzioni del Consiglio europeo 

Quali sono le funzioni del Consiglio dell’Unione europea 

Come opera la Commissione europea 

Quali sono le funzioni del Parlamento europeo 

Come si esercita la funzione legislativa 

Quali norme può emanare l’Unione 

Altre istituzioni dell’Unione 

 

MODULO 3 – ECONOMIA: COME AUMENTARE LA RICCHEZZA DELLA NAZIONE 

Unità 1: Dal sistema mercantile all’economia liberista 

Il percorso di studio 

Come nasce il mercantilismo 

Come ebbe inizio la rivoluzione industriale 

Quali erano le nuove esigenze della produzione 

Quale ruolo doveva avere lo Stato nell’economia liberista 

Quali sono gli effetti della libera concorrenza perfetta 

Perché il costo del lavoro avrebbe dovuto essere basso 

Quale rapporto lega il risparmio e l’investimento 

Che cosa prevedeva la legge di Say 

Le conclusioni sulla teoria liberista 

Come si generano le crisi recessive 
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Unità 2: La rivoluzione keynesiana e i neoliberisti 

Come si sviluppò la Grande crisi del 1929 

Quali critiche mosse Keynes all’economia classica 

Quali soluzioni propose Keynes 

Quali sono stati gli effetti della politica keynesiana 

Quali sono le tesi dei neoliberisti 

MODULO 4 – LA MONETA 

Unità 1: Moneta, inflazione e svalutazione 

Come si passa dal baratto alla moneta 

Come si arriva alla moneta cartacea 

Quali sono le funzioni della Banca centrale europea 

Quali effetti produce l’inflazione 

Quali sono le maggiori cause d’inflazione 

Come si contrasta l’inflazione 

Quali sono gli effetti della svalutazione monetaria 

Quali sono gli effetti del commercio internazionale sulle monete 

Quando una moneta è forte, stabile o debole 

Quali sono gli effetti della svalutazione monetaria 

MODULO 5 – SOTTOSVILUPPO E GLOBALIZZAZIONE 

Unità 1: Il mercato globale 

Come si avvia il processo di globalizzazione dell’economia 

Qual è il ruolo dello Stato nell’era globale 

Che cosa induce alla delocalizzazione 

Unità 2: Ricchezza e povertà nel mondo 

Lo sviluppo ineguale 

Quali sono le condizioni per una corretta crescita economica 

MODULO 6 – IL DIRITTO NELLA VITA QUOTIDIANA: IL LAVORO 

Unità 1: Cerco lavoro! 

Dove indirizzare la ricerca 

Il contratto di lavoro individuale e collettivo 

Unità 2: Il Curriculum vitae 

Come compilare un Curriculum Vitae modello europeo. 

 

Pescia, 09 giugno 2018       

      L’insegnante 

                  Prof.ssa Maria Catastini 

Gli alunni  

________________________ 

________________________ 


