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Programma svolto       a. s. 2018-19 
Diritto – Economia  (Biennio) 

(ore 2 di insegnamento a settimana) nella Classe 2 C 

                  ------------------------------------------ 

Mod.0 
Conoscenza della Classe 
Verifica dei Prerequisiti 

Conoscenza della Classe  attraverso : Verifica strutturata ed 
interrogazioni dialogate 
Esplicitazione : 

 Degli obiettivi e dei contenuti disciplinari 

 Degli strumenti di verifica e di recupero 

 Dei criteri di valutazione  

 Della struttura del testo in adozione 
Verifica dei prerequisiti disciplinari sia di Diritto che di Economia  

Mod. 01 Costituzione Italiana 

 Struttura e caratteri della Costituzione Italiana 

 Principii fondamentali 

 I rapporti civili 

 I Rapporti etico-sociali 

 I Rapporti economici 

 I diritti politici ed i doveri dei cittadini 

Mod. 02 
L’Ordinamento  della 
Repubblica 

 Il Popolo e la cittadinanza  

 Il Parlamento (composizione, struttura, Bicameralismo, funzioni,etc) 

 Le procedure di elezione dei parlamentari . I Gruppi parlamentari 

 Il Parlamento in seduta comune  

 Il Presidente della Repubblica (elezioni, requisiti , poteri , durata etc) 

 Il Governo della Repubblica ( procedimento di affidamento dell’incarico, 
entrata in funzione ed il voto di fiducia parlamentare, struttura , organi 
individuali e collegiali,poteri ordinari e straordinari (Decreti Legge) , il 
ruolo del Presidente del consiglio, dei Ministri  ,dei Vice Ministri e dei 
Sottosegretari) 

 La Magistratura ed il CSM 

 Gli EE LL (Le Regioni, Le Province, Le Città Metropolitane, i Comuni 

 Il Decentramento amministrativo (Organi gerarchicamente sottordinati) 

 La Corte Costituzionale (composizione, attività specifiche , requisiti e 
durata nelle funzioni del singolo giudice costituzionale) 

Mod 03 Il Mercato  

 Nozione di Mercato 

 La Domanda e lOfferta : La Legge della D e dellO. Gli Equilibri 

 La formazione del prezzo e le forme di Mercato(dalla concorrenza 
perfetta al Monopolio) 

 La Moneta nozione, funzioni (intermediaria degli scambi, riserva di 
valore, etc.) tipologie :metallica,cartacea, - Moneta merce e moneta 
legale . Il Mercato della Moneta. Moneta legale e divise estere : il tasso 
di cambio . Cenni al ruolo delle Banche nella circolazione della moneta 
(depositi, prestiti finanziamenti ,anticipazioni etc) 

 La Moneta elettronica : i vantaggi ed i pericoli legati alla moneta 
elettronica   

Mod 04  
L’Integrazione Europea ed i 
fenomeni di crescita e sviluppo 

 L’integrazione europea : le fasi storicamente significative 

 L’U.E. e l’adesione degli Stati ; Finalità economiche  

 L’U.E. come Organizzazione  (Parlamento Europeo, Commissione 
Europea, La BCE ). Le politiche europee 

 I Processi di crescita ed i ciclo economico 

 Lo sviluppo ed il sottosviluppo (cenni) 
 

S. Maria Capua Vetere, Giugno 2019                                                          

 Il Docente della Disciplina 
  

 Prof. Di Monaco Gaetano 

 


