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CLASSE 2
Docente

_Laura
Laura Bortolotti

Disciplina

Diritto
iritto ed economia

Unità di lavoro 1: I DIRITTI CIVILI, I DIRITTI GIURISDIZIONALI, I DIRITTI POLITIC
POLITICI

Periodo: Settembre Ottobre
1.
2.
3.
4.

ARGOMENTI La libertà personale: art. 13 Costituzione;; il fermo di polizia, il DASPO
, i diritti giurisdizionali
Articoli 25, 25 e 27 Costituzione La responsabilità penale; il reato di tortura, le
pene come strumenti di riabilitazione del reo
La famiglia come società naturale fondata sul matrimo
matrimonio,
nio, i diritti ed i doveri dei
coniugi, doveri verso i figli, separazione e divorzio
divorzio..La
.La riforma del 1975.
1975
I diritti politici ed i doveri dei cittadini. Articolo 48 Costituzione, il diritto dovere di
voto, i caratteri del diritto di voto
voto, i sistemi elettorali
ali maggioritario e proporzionale
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Unità di lavoro 2: IL SISTEMA COSTITUZIONALE ITALIANO

Periodo: Novembre Dicembre Gennaio
ARGOMENTI
1. Il quadro delle istituzioni Gli organi Costituzionali e le relazioni tra di essi La
separazione dei poteri; Montesquieu
Montesquieu. Le
e regole democratiche: suffragio universale,
pluralismo, Politica come ricerca del bene comune
2. Il Parlamento: composizione, elezione e funzionamento
3. La legislatura:: definizione. Elezioni anticipate e crisi di Governo
4. Le prerogative dei parlamentari: immunità e indennità dei parlamentari Aspetti
critici
5. Iter di formazione della legge
legge:: maggioranza, opposizione, modalità di voto,
franchi tiratori, divieto del vincolo di mandato
6. Caratteristiche e funzioni del Presidente della Repubblica:Il Presidente “regna
ma non governa”Quale il ruolo del Capo dello Stato in una Repubblica
parlamentare.. I Presidenti della Repubblica dal 1948 ad oggi
IL GOVERNO
La composizione del Governo: come si forma un nuovo Governo, scelta del
Presidente del Consiglio e dei ministri, il ruolo del Capo dello StatoStato Il giuramento
dei Ministri
2. Le funzioni del Governo: Governo come “ colui che tiene il timone”
3. Decreti legge e decreti delegati
1.

Unità di lavoro 3: LA MAGISTRATURA

Periodo: Febbraio Marzo
ARGOMENTI
L’organizzazione della giustizia La magistratura come potere indipendente
indipendente: il
giudice naturale
2. I giudici rispondono solo al
alla legge. Il Giudice, la scienza e la coscienza
3. Processo civile:le parti del processo civile. Processo penale;le parti del
de processo
penale, il ruolo del PM; procedibilità di ufficio e a querela di parte. GIP e
GUP.Le fasi del processo penale. Ripresa del processo minorile dal programma
di prima.. La nascita del car
carcere e la funzione della pena
1.
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Periodo: Aprile Maggio

Unità di lavoro 4: IL MERCATO
MERCATO-DOMANDA ED OFFERTA; LA MONETA

1. Lo scambio: dal baratto
tto alla moneta. Definizione di mercato . Definizione di
domanda di un bene in funzione del prezzo del bene Piano cartesiano .La offerta di
un bene in funzione del prezzo del bene Legge della offerta Piano cartesiano
2. Le origini della moneta: dallo scambio alla moneta. Nascita della moneta
3. Funzioni e valori della moneta La funzione di intermediariotra gli scambi,ilvalore
nominale,il potere di acquisto della moneta. La inflazione: cause ed effetti
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