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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA LICEO DELLE SCIENZE UMANE

1° ANNO

Libro di testo: Progettiamo il futuro, volume 1, di M. Giovanna D'Amelio, ed. Tramontana

Obiettivi 

Attraverso lo studio lo studente deve essere in grado di: • comprendere che i sistemi giuridici ed economici
sono in continua evoluzione; • capire l’importanza del passato per capire il presente; • capire come si giunge
alla  formazione  degli  Stati;  •  comprendere  l’importanza  della  democrazia;  •  capire  il  significato
costituzionale  di  diritti  e  doveri  •  conoscere  i  diritti  socioeconomici  riconosciuti  dalla  Costituzione;  •
comprendere il ruolo attivo dello Stato nella garanzia dei diritti costituzionali • cogliere il ruolo economico
che la Costituzione assegna allo Stato; • valutare e comprendere i contenuti di macroeconomia. 

Contenuti 

ECONOMIA 

IL SISTEMA ECONOMICO E LE SUE ORIGINI I bisogni e i beni economici: caratteri e classificazioni.
Ricchezza, patrimonio e reddito; le diverse tipologie di reddito. Il sistema economico: nozione e relazioni;
relazioni monetarie e reali fra i soggetti economici; 

LE FAMIGLIE COME SOGGETTI DEL SISTEMA ECONOMICO. Famiglie e reddito; il consumo delle
famiglie:  fattori  che lo  influenzano;  il  risparmio delle famiglie:  elementi  che condizionano il  risparmio;
investimenti e diversificazione, diverse tipologie di investimento; azioni e obbligazioni, titoli pubblici, fondi
comuni. 

DIRITTO 

PRINCIPI GENERALI Le norme giuridiche e le norme sociali; Le partizioni del diritto; I caratteri delle
norme giuridiche; Le sanzioni e le interpretazioni delle norme giuridiche; I reati e le pene. Le fonti normative
e l’efficacia delle leggi; le fonti del diritto: principio di gerarchia, fonti primarie e secondarie; efficacia delle
norme nel tempo e nello spazio; cenni sull'evoluzioni storica del diritto. I soggetti del diritto; la persona
fisica:  capacità  giuridica  e  capacità  di  agire;  i  limiti  alle  capacità  di  agire,  la  tutela  degli  incapaci;  la
rappresentanza; scomparsa, assenza e morte presunta; le persone giuridiche: le organizzazioni; associazioni,
fondazioni e comitati;  le  associazioni riconosciute e non riconosciute; autonomia patrimoniale perfetta e
imperfetta; organi degli enti; estinzione degli enti; gli enti no profit. 

LO STATO E LA COSTITUZIONE Elementi costitutivi: popolo, territorio e sovranità; i caratteri; stato e
nazione. Le forme di stato; stato assoluto, liberale, socialista, totalitario, democratico, sociale. Le forme di
governo; monarchia assoluta, costituzionale e parlamentare; la repubblica: presidenziale, semipresidenziale e
parlamentare. La Costituzione italiana e i suoi caratteri. 
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2° ANNO

          Libro di testo: Una finestra sul mondo, volume 2, di Maria Rita Cattani,  ed. Paravia/Pearson

Livelli di partenza 

Gli  alunni  hanno  già  acquisito  le  conoscenze  di  base  degli  strumenti  giuridici:  norma  giuridica,
obbligatorietà, gerarchia delle fonti; nonché di quelli economici: beni, bisogni, soggetti economici e scuole di
pensiero economico.

 Obiettivi 

Attraverso lo studio lo studente deve essere in grado di: • comprendere che i sistemi giuridici ed economici
sono in continua evoluzione; • capire l’importanza del passato per capire il presente; • capire come si giunge
alla  formazione  degli  Stati;  •  comprendere  l’importanza  della  democrazia;  •  capire  il  significato
costituzionale  di  diritti  e  doveri  •  conoscere  i  diritti  socioeconomici  riconosciuti  dalla  Costituzione;  •
comprendere il ruolo attivo dello Stato nella garanzia dei diritti costituzionali • cogliere il ruolo economico
che la Costituzione assegna allo Stato; • valutare e comprendere i contenuti di macroeconomia. 

Contenuti 

ECONOMIA

L’ATTIVITÀ  PRODUTTIVA  E  LA  RICCHEZZA  NAZIONALE.  Nozione  di  impresa;  La  produzione
attraverso il progresso tecnologico; i fattori produttivi: natura, lavoro, capitale e profitto; PIL, PNL, RNL; i
cicli dell’economia; le teorie sulla distribuzione del reddito.

 IL MERCATO ED IL SUO FUNZIONAMENTO. La legge della domanda e dell’offerta;  il  prezzo di
equilibrio;  le  principali  forme di  mercato:  concorrenza perfetta e imperfetta,  oligopolio e  monopolio;  le
multinazionali; il ruolo dello Stato nell’economia; la progressività delle imposte; la spesa pubblica, le entrate
pubbliche; il bilancio dello Stato; i rapporti economici internazionali; liberismo e protezionismo; il sistema
dei cambi; le operazioni e i regimi di cambio. 

DIRITTO

 I DIRITTI E LE LIBERTÀ DEI CITTADINI I principi fondamentali della Costituzione: arrt. 1-12; La tutela
dei diritti e l’adempimento dei doveri in democrazia; il lavoro come diritto-dovere. La tutela della libertà:
personale, di domicilio, di circolazione, di riunione, di pensiero. La famiglia nella tutela costituzionale; il
diritto all’istruzione e alla salute. 

L’ORDINAMENTO DELLO STATO Il Parlamento: senato e camera dei deputati; la formazione delle leggi.
Il Presidente della repubblica e la sua elezione: il suo ruolo, le sue responsabilità. Il Governo: i suoi poteri, la
sua formazione; la crisi di governo. I decreti legge, i decreti legislativi ed i regolamenti del Governo. Gli enti
locali: Regioni, Province e Comuni: organi e poteri. La Magistratura: giudici civili, penali e amministrativi.
Il CSM. La Corte Costituzionale.


