
ISTITUTO TECNICO STATALE “LEONARDO DA VINCI” – BORGOMANERO (NO) 

PROGRAMMA SVOLTO  

 a.s. 2018/2019                           CLASSE  2 D     INDIRIZZO ECONOMICO 

DOCENTE MARIA ROSARIA DE BLASIIS                          

                                                            DIRITTO 

MODULO 1- I diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, etico-sociali, economici. Unità 1: La libertà 
personale, di domicilio, di comunicazione e di circolazione. I diritti di riunione e di associazione. Le libertà di 
manifestazione del pensiero e di stampa. Le garanzie giurisdizionali. La famiglia e il matrimonio. La tutela 
dei figli. La tutela della salute e il diritto all’istruzione. L’iniziativa economica e la proprietà privata. 

UNITA’ 2: I rapporti politici. Il diritto di voto. I doveri dei cittadini  

MODULO 2 UNITA’ 1: L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

UNITA’1 : Il PARLAMENTO. La composizione del Parlamento e il bicameralismo. 2) L’organizzazione e Il 
funzionamento delle Camere. 3) La posizione giuridica dei parlamentari. 4) La formazione delle leggi: , l’iter 
legislativo 5) Le altre  funzioni del Parlamento: ispettiva e di controllo, giurisdizionale ed elettiva. 

UNITA’ 2: IL GOVERNO: 1) Il Governo e la Pubblica amministrazione. 2) La formazione del Governo 3) Le 
funzioni del Governo. 4) le crisi di Governo. 5) la responsabilità dei ministri 6) La funzione normativa del 
Governo: decreti -legge, decreti legislativi, regolamenti.  

UNITA’ 3: I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione. Le Regioni. 

UNITA’ 4: 1) il Presidente della Repubblica ruolo ed elezione. 2) I compiti del Presidente della Repubblica. 3) 
L’irresponsabilità e la responsabilità del Presidente. 

UNITA’ 5: La Corte Costituzionale: composizione e principali funzioni. 

UNITA’ 6: LA MAGISTRATURA: il ruolo dei magistrati 2) La giustizia civile, penale ed amministrativa 3) il 
processo penale. 4) la posizione costituzionale dei magistrati 5) L’autonomia dei magistrati e il Consiglio 
Superiore della Magistratura. 

    ECONOMIA POLITICA 

MODULO 3: IL SISTEMA DEI MERCATI.  

UNITA’1: Il mercato dei beni e i suoi elementi. 2) la domanda e l’offerta dei beni e il prezzo di equilibrio. 3) 
le forme di mercato: concorrenza perfetta, monopolio, oligopolio, concorrenza monopolistica. 4) il mercato 
dei titoli, la Borsa valori. 

UNITA’ 2: IL MERCATO DEL LAVORO: fondamenti e caratteristiche, analisi della domanda e offerta di lavoro, 
l Fisionomia del mercato del lavoro, i sindacati e i contratti collettivi, le tipologie lavorative, l’accesso al 
mondo del lavoro, i doveri ei diritti dei lavoratori. 

Borgomanero 31 maggio 2019 

      I rappresentanti ----------------------------------------------- 
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