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Libri di testo:  

- Redazioni Simone per la Scuola (a cura di), I fondamenti di diritto ed economia, vol. 3, 2018,  

ed. Simone per la Scuola 

- Federico del Giudice (a cura di), La Costituzione spiegata ai ragazzi, 2021, ed. Simone per la Scuola 
 

 

 

DIRITTO 

 
 

LO STATO E LA COSTITUZIONE 

 

Lo Stato  

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

Le forme di Stato  

Le forme di governo 

 

Le vicende costituzionali dello Stato italiano 

L’unificazione d’Italia 

Lo Statuto albertino  

Il periodo liberale 

Il periodo fascista 

Il periodo di transizione 

La nascita della Repubblica 

 

La Costituzione e i principi costituzionali 
I caratteri della Costituzione repubblicana 

La struttura della Costituzione repubblicana 

I principi fondamentali (artt. 1-12) 

La regolamentazione dei rapporti civili (artt. 13-14-15-16-17-18-19-21-24-25-26-27) 

La regolamentazione dei rapporti etico-sociali (artt. dal 29 al 34) 

La regolamentazione dei rapporti economici (artt. dal 35 al 42) 

La regolamentazione dei rapporti politici (artt. 48-49-50-52-53-54)  
 

Il corpo elettorale, i partiti politici e i sistemi elettorali 

Il corpo elettorale e l’elettorato attivo 

L’elettorato passivo 

La democrazia 

I partiti politici  

Il sistema di finanziamento dei partiti 

Le forme di democrazia diretta: l’iniziativa legislativa e la petizione popolare 

Il referendum 

 

 



L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

 

Gli organi costituzionali dello Stato 

Il Presidente della Repubblica: ruolo nell’ordinamento costituzionale 

Vicende della carica presidenziale 

La responsabilità presidenziale  

Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 

Il Parlamento: la struttura bicamerale 

Organizzazione e funzionamento delle Camere (linee generali) 

Le funzioni del Parlamento: la funzione legislativa  

Il Governo: funzione esecutiva 

La struttura del Governo (organi necessari) 

La formazione del Governo 

Le vicende del Governo 

La funzione normativa del Governo 

La Corte costituzionale: composizione 

Le attribuzioni della Corte costituzionale 

 

La Pubblica Amministrazione 

La funzione amministrativa ed i principi fondamentali che regolano l’attività amministrativa 

Gli enti territoriali: il principio di sussidiarietà 

La Regione e il federalismo 

Il Comune 

 

La funzione giurisdizionale 

L’organizzazione giudiziaria 

Giurisdizione civile, penale e amministrativa: parti e gradi del processo 

 

 

L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 

 

La Comunità internazionale 

La globalizzazione (cenni introduttivi) 

Il diritto internazionale (linee generali) 

L’Italia e l’ordinamento internazionale 

I soggetti dell’ordinamento internazionale 

Le organizzazioni internazionali: classificazione 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

Organi, organi sussidiari ed istituti specializzati dell’ONU (definizione e competenze) 

Operazioni di mantenimento della pace: i caschi blu (linee generali) 

 

L’Unione europea e le sue istituzioni 

Dalle Comunità europee all’Unione europea 

Le istituzioni dell’Unione europea 

 

Le fonti del diritto dell’Unione europea 

Il diritto dell’Unione europea: generalità 

Gli atti giuridici dell’Unione: il diritto derivato 

 

Le condizione giuridica degli stranieri (cenni) 

La nozione di straniero e l’ingresso in Italia 

L’acquisto della cittadinanza italiana 

 

 



ECONOMIA 
 

 

 

L’ECONOMIA POLITICA 

 

L’evoluzione del pensiero economico 
Le origini della scienza economica: il mercantilismo e la fisiocrazia 

La scuola classica e il liberismo 

Socialismo utopistico e scientifico 

La teoria keynesiana 

I monetaristi (cenni) 

 

 

LA POLITICA ECONOMICA 

 

La politica di bilancio 

La politica economica 

La politica di bilancio e i suoi strumenti 

Il moltiplicatore  

La spesa pubblica nella teoria keynesiana 

Il finanziamento della spesa pubblica 

I limiti delle politiche di bilancio (linee generali) 

La politica di bilancio negli Stati dell’Unione europea (elementi essenziali) 

 

La politica monetaria 

Gli obiettivi della politica monetaria 

Gli strumenti della politica monetaria 

I meccanismi di trasmissione della politica monetaria 

La politica monetaria dell’Unione europea (elementi essenziali) 

 

 

LE POLITICHE DI WELFARE E IL CONTRIBUTO DEL TERZO SETTORE 

 

La finanza della sicurezza sociale: il Welfare State 

Che cos’è la sicurezza sociale 

Profilo storico della sicurezza sociale (cenni) 

La crisi dello Stato sociale 

Il finanziamento della sicurezza sociale 

Gli effetti economici della sicurezza sociale (linee generali) 

 

Il contributo del terzo settore: il Welfare mix 

Una definizione di economia sociale: il terzo settore 

Le principali teorie sull’economia sociale 

Le caratteristiche strutturali delle organizzazioni non profit 

Il terzo settore in Italia: la Costituzione ed il principio di sussidiarietà orizzontale (linee generali) 

 

 

I TEMI ECONOMICI DEI NOSTRI TEMPI 

 

Il commercio internazionale 

Il commercio internazionale: significato e teorie 

Il liberismo e il protezionismo 

 



La globalizzazione dei mercati 

Processi di globalizzazione e strategie di internazionalizzazione: il “sistema mondo” (linee generali) 

La globalizzazione dell’economia 

Le conseguenze della globalizzazione 

La sfida della globalizzazione diversa 

 

L’impresa e l’ambiente (linee generali) 

L’ambiente e l’ecosistema 

Le esternalità positive e negative 

I danni ambientali 

Lo sviluppo sostenibile 

La politiche per l’ambiente 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLIL in lingua inglese 
con la collaborazione della Prof.ssa E. Turchetti 

 

 

La forma di governo degli Stati Uniti: la repubblica presidenziale a confronto con la repubblica 

parlamentare italiana  

Le competenze e gli organi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite  

Le istituzioni dell’Unione Europea  

La Banca Centrale Europea: ruolo, funzionamento e strumenti di intervento nella politica monetaria  

 

 

 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

ITINERARIO 1 - Il riscatto della donna nel corso della storia 

Analisi degli articoli della Costituzione italiana sulla tutela della donna nella sua funzione familiare e 

sociale e sull’uguaglianza dei diritti tra uomo e donna, anche in prospettiva storica 

 

ITINERARIO 2 - Scienza e arte di fronte alla guerra 

Analisi artt. 9, 11, 21, 33 Cost.  

 

ITINERARIO 3 - La natura tra simbolo e realtà 

Analisi art. 9 Cost., approfondimento sulla riforma costituzionale sulla tutela dell’ambiente 

Analisi dell’impatto dell’attività produttiva sull’ecosistema 

 



ITINERARIO 4 - Relativismo e crisi dei fondamenti 

La contrapposizione dei modelli economici e politici tra area occidentale e sovietica-orientale nella storia 

L’Italia del ’43 

La compromissorietà della Costituzione italiana 

La negoziabilità dei principi fondamentali della Costituzione italiana, anche nelle relazioni internazionali 

Il ruolo di garanzia della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica 

 

ITINERARIO 5 - La libertà è responsabilità? 

L’Italia dal 1943 al 1946 

Discorso di Piero Calamandrei sulla Costituzione (1955) e il dovere di fare politica (artt.48-49 Cost.)  

Lavoro e voto: diritti e doveri civici (artt. 4 e 48 Cost.)  

L’ “uso responsabile” delle libertà garantite dalla Costituzione  

L’assenza di vincolo di mandato e l’immunità parlamentare (artt. 67-68 Cost.)  

L’impegno per la pace e le limitazioni di sovranità (art. 11 Cost.) 

La collaborazione internazionale per la pace e lo sviluppo: UE ed ONU 

L’accoglienza e la condizione giuridica degli stranieri: il diritto d’asilo (art. 10 Cost.) 

Risvolti negativi del liberismo/capitalismo (fino alla crisi del 1929) e del sistema socialista 

Il contributo del terzo settore: il Welfare Mix 

La responsabilità sociale d’impresa 

 

 

 

 

 

 

 


