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DIRITTO 

1) Regole giuridiche e convivenza sociale 

 Norme sociali e norme giuridiche 

 L’organizzazione delle norme giuridiche: diritto pubblico e 

privato; diritto oggettivo e soggettivo; diritto positivo e 

naturale 

 L’origine delle norme e i mezzi per conoscerle 

 L’ordinamento giuridico italiano. La gerarchia delle fonti del 

diritto 

 L’interpretazione delle norme giuridiche 

2) Le relazioni giuridiche 

 Il rapporto giuridico e i soggetti del diritto  

 Le persone fisiche  

 Le persone giuridiche e gli enti di fatto 

 Il contenuto del rapporto giuridico 

3) Lo Stato: origine e d evoluzione 

 L’origine dello Stato 

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

 Le forme di Stato 

 Le forme di governo 

4) La legge fondamentale dello Stato 

 Origine e fisionomia della Costituzione 



 I caratteri della Costituzione 

5) I principi fondamentali della Repubblica 

 Il principio democratico (art. 1 Cost.) 

 Il principio solidarista e pluralista (art. 2 Cost.) 

 Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) 

 L’unità e indivisibilità dello Stato (art. 5 Cost.) 

 Lo Stato e le confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.) 

 La promozione della cultura e la tutela del paesaggio (art. 9 

Cost.) 

 Il ripudio della guerra e il tricolore (art. 11 Cost.) 

6) I diritti di libertà garantiti dalla Costituzione 

 Le libertà collettive (artt. 17 e 18 Cost.) 

 Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) 

 Le libertà a garanzia della giustizia (artt. 24-27 Cost.) 

7) Diritti sociali ed economici 

 La tutela della famiglia (artt. 29-30 Cost.) 

 Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) 

 La libertà di cultura e istruzione (artt. 33-34 Cost.) 

 La tutela dei lavoratori (art. 35 Cost.) 

ECONOMIA 

1) Le basi dell’economia 

 I bisogni economici: caratteri e tipi 

 I beni e servizi 

2) Il sistema economico: fisionomia e struttura 

 Il sistema economico e le risposte ai problemi economici 

 I soggetti del sistema economico 

 Le relazioni tra soggetti economici 

 Il mercato e il sistema economico 

 I sistemi economici moderni 

3) Le famiglie, motore del sistema economico 



 Le famiglie e l’attività economica 

 Composizione e destinazione del reddito 

 I consumi delle famiglie 

 Il risparmio delle famiglie 
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Gli Alunni       L’insegnante 
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Istituto di Istruzione Superiore “Via Silvestri, 301” - Roma 
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DIRITTO 

1) Le funzioni del diritto: funzione organizzativa del diritto, la 
repressione dei reati e il diritto civile 

2) Regole giuridiche e convivenza sociale 

 Norme sociali e norme giuridiche 

 L’organizzazione delle norme giuridiche: diritto pubblico e 

privato; diritto oggettivo e soggettivo; diritto positivo e 

naturale 

 L’origine delle norme e i mezzi per conoscerle 

 L’ordinamento giuridico italiano. La gerarchia delle fonti del 

diritto 

 L’interpretazione delle norme giuridiche: criteri e principi 

 La validità delle norme: pubblicazione, vacatio legis; principio 

di irretroattività, disposizioni transitorie; estinzione delle 

norme giuridiche; principio di territorialità 

3) Le relazioni giuridiche 

 Il rapporto giuridico e i soggetti del diritto  

 Le persone fisiche  

 Le persone giuridiche e gli enti di fatto 

4) Lo Stato: origine e d evoluzione 

 Le forme di Stato 

 Le forme di governo 



5) La legge fondamentale dello Stato 

 Origine e fisionomia della Costituzione 

 I caratteri della Costituzione 

6) I principi fondamentali della Repubblica 

 Il principio democratico (art. 1 Cost.) 

 Il principio solidarista e pluralista (art. 2 Cost.) 

 Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) 

 L’unità e indivisibilità dello Stato (art. 5 Cost.) 

 Lo Stato e le confessioni religiose (artt. 7 e 8 Cost.) 

 La promozione della cultura e la tutela del paesaggio (art. 9 

Cost.) 

 Il ripudio della guerra e il tricolore (art. 11 Cost.) 

7) I diritti di libertà garantiti dalla Costituzione 

 Le libertà collettive (artt. 17 e 18 Cost.) 

 Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) 

 Le libertà a garanzia della giustizia (artt. 24-27 Cost.) 

8) Diritti sociali ed economici 

 La tutela della famiglia (artt. 29-30 Cost.) 

 Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) 

 La libertà di cultura e istruzione (artt. 33-34 Cost.) 

 Democrazia sociale (artt. 35, 36, 39 e 40 Cost.) 

ECONOMIA 

1) Le basi dell’economia 

 I bisogni economici: caratteri e tipi 

 I beni e servizi 

 La ricchezza e le sue manifestazioni 

 L’impiego del reddito 

2) Il sistema economico: fisionomia e struttura 

 Il sistema economico e le risposte ai problemi economici 

 I soggetti del sistema economico 



 Il mercato e il sistema economico 

 I sistemi economici moderni 

3) Le famiglie, motore del sistema economico 

 Le famiglie e l’attività economica 

 Composizione e destinazione del reddito 

 I consumi delle famiglie 

 Il risparmio delle famiglie 

 

Roma, 7 giugno 2018 

Gli Alunni       L’insegnante 

Prof.ssa Barbara Tirabassi 
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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE II sez. E – INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 Anno scolastico: 2017/2018 

Prof.ssa Barbara Tirabassi 

 

DIRITTO 

1) La struttura della Costituzione italiana 

2) La Repubblica Italiana e il Parlamento 

 La struttura dello Stato italiano 

 Il Parlamento: composizione, struttura ed elezione 

 I requisiti e le prerogative dei parlamentari 

 Le funzioni del Parlamento 

3) Il Presidente della Repubblica  

 Ruolo ed elezione 

 I compiti del Presidente della Repubblica 

 L’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente 

4) Il Governo 

 Composizione e giuramento 

 La formazione del Governo 

 Le competenze dei membri del Governo  

5) La Pubblica amministrazione  

6) Gli organi ausiliari del Governo: CNEL, Consiglio di Stato e Corte dei 

Conti 

7) La formazione delle leggi 

 Come nasce una legge ordinaria 

 Il ricorso al decreto legislativo e al decreto legge 



8) La magistratura 

 Il ruolo della funzione giurisdizionale 

 La giustizia civile, penale e amministrativa 

 L’organizzazione della giustizia 

 Il CSM e il Ministro della Giustizia 

 La carriera dei magistrati 

9) Le autonomie locali 

 Il decentramento della Repubblica 

 Le Regioni 

 Le province e i Comuni: funzioni e organi 

10) La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

11) La revisione e l’integrazione della Costituzione 

12) L’immodificabilità della forma repubblicana 

13) L’Unione Europea 

 La nascita e l’evoluzione dell’Unione Europea: Trattato di Parigi; 

Trattati di Roma; Atto Unico Europeo; Trattato di Maastricht; 

Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza; Trattato di Lisbona 

 Istituzioni europee: Parlamento Europeo; Consiglio dei Ministri; 

Commissione Europea; Corte di Giustizia 

 Il diritto comunitario 

ECONOMIA 

1) Il mercato dei beni 

 Beni economici e mercato  

 La domanda e l’offerta di beni e servizi 

2) Il mercato del lavoro 

 La fisionomia del mercato del lavoro 

 La disoccupazione 

 Gli strumenti per cercare lavoro 

3) Il mercato della moneta e il credito 

 La moneta: origine e funzioni 



 I tipi di moneta 

 Il valore della moneta  

 L’inflazione: cause ed effetti  

 Il credito 

 Il mercato monetario e le banche 

 Il mercato finanziario e la Borsa Valori 

4) Gli scambi internazionali 

 Le relazioni economiche internazionali 

 Il protezionismo e il libero scambio 

 La globalizzazione. Gli scambi nel villaggio globale 

 La registrazione degli scambi internazionali 

 I pagamenti internazionali 

5) La ricchezza nazionale 

 

Roma, 7 giugno 2018 

Gli Alunni      L’insegnante 

Prof.ssa Barbara Tirabassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Via Silvestri, 301” - Roma 

Plesso “A. CECCHERELLI” 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 

CLASSE II sez. F – INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 Anno scolastico: 2017/2018 

Prof.ssa Barbara Tirabassi 

 

DIRITTO 

1) Lo Statuto Albertino e la Costituzione: principi fondamentali, 

caratteristiche e differenze sostanziali 

2) La struttura della Costituzione italiana 

3) Le libertà nella Costituzione (artt. 13, 14, 15, 16, 22 e 23 Cost.) 

4) La Repubblica Italiana e il Parlamento 

 La struttura dello Stato italiano 

 Il Parlamento: composizione, struttura ed elezione 

 I requisiti e le prerogative dei parlamentari 

 Le funzioni del Parlamento 

5) Il Presidente della Repubblica  

 Ruolo ed elezione 

 I compiti del Presidente della Repubblica 

 L’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente 

6) Il Governo 

 Composizione e giuramento 

 La formazione del Governo 

 Le competenze dei membri del Governo  

7) La Pubblica amministrazione  

8) Gli organi ausiliari del Governo: CNEL, Consiglio di Stato e Corte dei 

Conti 



9) La formazione delle leggi 

 Come nasce una legge ordinaria 

 Il ricorso al decreto legislativo e al decreto legge 

10) La magistratura 

 Il ruolo della funzione giurisdizionale 

 La giustizia civile, penale e amministrativa 

 L’organizzazione della giustizia 

 Il CSM e il Ministro della Giustizia 

 La carriera dei magistrati 

11) Le autonomie locali 

 Il decentramento della Repubblica 

 Le Regioni 

 Gli organi della Regione 

 Le province e i Comuni: funzioni e organi 

12) La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

13) La revisione e l’integrazione della Costituzione 

14) L’immodificabilità della forma repubblicana 

15) L’Unione Europea 

 La nascita e l’evoluzione dell’Unione Europea: Trattato di Parigi; 

Trattati di Roma; Atto Unico Europeo; Trattato di Maastricht; 

Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza; Trattato di Lisbona 

 Istituzioni europee: Parlamento Europeo; Consiglio dei Ministri; 

Commissione Europea; Corte di Giustizia 

 Il diritto comunitario 

ECONOMIA 

1) Il mercato dei beni 

 Beni economici e mercato  

 La domanda e l’offerta di beni e servizi 

 Le forme di mercato: concorrenza perfetta, monopolio, 

concorrenza imperfetta e oligopolio 



2) Il mercato del lavoro 

 Presupposti ed elementi del mercato del lavoro 

 La domanda e l’offerta di lavoro 

 La fisionomia del mercato del lavoro 

 La disoccupazione 

 Gli strumenti per cercare lavoro 

3) Il mercato della moneta e il credito 

 La moneta: origine e funzioni 

 I tipi di moneta 

 Il valore della moneta  

 L’inflazione: cause ed effetti  

 Il credito 

 Il mercato monetario e le banche 

4) Gli scambi internazionali 

 Le relazioni economiche internazionali 

 Il protezionismo e il libero scambio 

 La globalizzazione. Gli scambi nel villaggio globale 

 La registrazione degli scambi internazionali 

 I pagamenti internazionali 

5) La ricchezza nazionale 

 

Roma, 7 giugno 2018 

Gli Alunni      L’insegnante 

Prof.ssa Barbara Tirabassi 

 

 

 


