Programma svolto
a. s. 2016-17
Classe: 2° ATU
Materia: DIRITTO - ECONOMIA
Docente: GHIRALDI SIMONA
LIBRO DI TESTO “DIRITTI ALLA META autore Maria Rita Cattani
L’elenco che segue è stato letto dal docente ai delegati della classe
Elenco dei contenuti
DIRITTO:
LA TUTELA DEI DIRITTI E DOVERI: La libertà personale. Libertà di circolazione e
soggiorno, di riunione e associazione, Libertà di manifestazione di pensiero. Le libertà
giurisdizionale. I rapporti etico-sociali: la famiglia. I diritti dei lavoratori. I l diritto di
proprietà. Il diritto di voto. I doveri costituzionali.
IL PARLAMENTO: La camera dei deputati e il senato. I sistemi elettorali. La posizione
giuridica dei parlamentari. L'organizzazione delle Camere. Le deliberazioni delle Camere.
La formazione della legge. Le funzioni ispettive e di controllo.
IL GOVERNO: La composizione del Governo. Il processo di formazione del governo. Le
funzioni del governo. Le crisi di governo. La responsabilità dei ministri.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: I principi costituzionali relativi alla Pubblica
amministrazione. I comuni, le Province e le Regioni.
LA MAGISTRATURA:Il ruolo dei magistrati. Le tipologie di giurisdizione. La posizione
costituzionale dei magistrati. L'autonomia dei magistrati e il C.S.M. La responsabilità dei
magistrati
LA CORTE COSTITUZIONALE E IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Ruolo,
elezione, attribuzioni e responsabilità del Presidente della Repubblica. Ruolo,
composizione e funzioni della Corte Costituzionale.
ECONOMIA:
L'ECONOMIA DI MERCATO: Il mercato. La legge della domanda. La legge dell'offerta e
la formazione del prezzo. Le forme di mercato.
IL MERCATO DEL LAVORO: La domanda e l'offerta di lavoro. L'accesso al mondo del
lavoro. La selezione del personale da parte delle aziende. I contratti di lavoro. Le tipologie
lavorative. I diritti e doveri dei lavoratori. L'estinzione del rapporto di lavoro. La
disoccupazione.
I RAPPORTI INTERNAZIONALI: libero scambio e protezionismo
LO STATO: Le funzioni economiche dello Stato. Le spese pubbliche. Le entrate pubbliche.
LA MONETA: Origini, funzioni, tipologie e valore della moneta.
L'INFLAZIONE: Nozione e cause.
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