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Norme sociali e norme giuridiche: origine, organizzazione, interpretazione, 

validità  

L’ordinamento giuridico. Norme sociali e norme giuridiche. L’organizzazione delle 

norme giuridiche. Le fonti del diritto. L’interpretazione delle norme giuridiche. La 

validità. 

 

Il rapporto giuridico e i soggetti del diritto: persone fisiche e persone 

giuridiche  

Le persone fisiche e le persone giuridiche. Interdizione e inabilitazione. 

 

Le origini dello Stato 

Le origini dello Stato. Il popolo. Il territorio. La sovranità. 

 

Lo Stato democratico e il riconoscimento dei diritti umani 

La nascita dello Stato unitario. Il Regno d’Italia e lo Statuto Albertino. L’Italia da 

Stato liberale a Stato totalitario. Lo Stato democratico. 

 

La legge fondamentale dello Stato: origine e caratteri della Costituzione 

italiana 

Origine, fisionomia e caratteri della Costituzione italiana. Le basi della Carta 

costituzionale. I principi fondamentali. I principi fondamentali di libertà: libertà 

individuali (art. 13 Cost.), libertà collettive (art. 18 Cost.), libertà spirituali (art. 21 

Cost.). 

 

Le basi dell’economia. Il sistema economico 

I bisogni: caratteri e tipi. I beni e i servizi. Il patrimonio e il reddito. Le fonti del 

reddito. I tipi di reddito. L’impiego del reddito. Il mercato e il sistema economico.  
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Le famiglie, le imprese e il resto del mondo 

Le famiglie e il sistema economico.  Composizione e destinazione del reddito. I 

consumi delle famiglie. Il risparmio delle famiglie. Le imprese e l’attività produttiva. I 

fattori della produzione. Le tipologie di imprese. I gruppi di imprese. Le imprese 

multinazionali. Le fonti di finanziamento delle imprese. Il ruolo dello Stato nel 

processo produttivo e nel sistema economico. 

 

Libro di testo: Rossi Lucia - IL DIRITTO E L’ECONOMIA NEL MIO MONDO - Ed. TRAMONTANA Vol. 1.  

 

Roma, 01 giugno 2017 

                                                                                                     
Gli Alunni 

 

 

 

 

                                                                                                             L’insegnante 
Prof.ssa Rossella Rossi 
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L’organizzazione dello Stato e gli organi costituzionali 

Il Parlamento. Le elezioni e il funzionamento delle Camere. I sistemi elettorali in 

sintesi. La immunità. Le più importanti funzioni del Parlamento. La funzione 

legislativa: art. 71 della Costituzione. La procedura ordinaria di formazione della 

legge. Il procedimento di revisione costituzionale. 

 

Il Governo e la Pubblica amministrazione 

La formazione del Governo. La composizione del Governo. Le funzioni del Governo e la 

responsabilità dei ministri. I compiti di natura normativa. La Pubblica amministrazione: le 

regole e le funzioni principali. I compiti della PA e le Autorità amministrative. 

 

Il Presidente della Repubblica 

L’elezione del Presidente della Repubblica. Le funzioni svolte dal presidente della 

Repubblica. La responsabilità del Presidente della Repubblica. 

 

La magistratura 

La funzione giurisdizionale. I diversi tipi di giudici e di processi. Il Consiglio 

Superiore della Magistratura. 

 

La Corte Costituzionale 

Il ruolo della Corte Costituzionale. La composizione. Le funzioni della Corte 

Costituzionale.  

 

Le autonomie locali. Gli organismi internazionali e l’Unione europea 

Il decentramento. Le Regioni. Le province e i Comuni. L’organizzazione delle 

Nazioni unite (ONU). L’organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). 

L’Unione europea. Le istituzioni e la legislazione dell’UE. La nascita e l’evoluzione 

dell’Unione europea: i Trattati più recenti e la Costituzione per l’Europa. 
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I mercati e il loro funzionamento 

La domanda e l’offerta. La legge della domanda e dell’offerta. L’elasticità della 

domanda. Il prezzo di equilibrio. Le diverse forme di mercato: tipologie e 

caratteristiche. 

 

Il mercato della moneta 

La moneta. I vari tipi di moneta. Il potere di acquisto della moneta. L’euro. 

L’inflazione: cause, effetti e rimedi. Le politiche antinflazionistiche. Il tasso di 

inflazione.  

 

Il mercato del lavoro 

Le origini del mercato del lavoro. La domanda e l’offerta di lavoro. Il lavoro nero. La 

disoccupazione: cause e problemi. Le diverse tipologie di lavoro: lavoro 

subordinato, lavoro autonomo, lavoro d’impresa. Lo stage e i recenti sviluppi del 

mercato del lavoro. L’ingresso nel mercato del lavoro. Il curriculum vitae. 

 

Libro di testo: Aime C., Di Ottiglio C. - DIRITTO, ECONOMIA E REALTA’ - Ed. TRAMONTANA Vol. 2.  

 

Roma, 01 giugno 2017 

                                                                                                     
Gli Alunni 

 

 

                                                                        

 
                                                                                                    L’insegnante 

                                                                                                    Prof.ssa Rossella Rossi 
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L’organizzazione dello Stato e gli organi costituzionali 

Il Parlamento. Le elezioni e il funzionamento delle Camere. I sistemi elettorali in 

sintesi. La immunità. Le più importanti funzioni del Parlamento. La funzione 

legislativa: art. 71 della Costituzione. La procedura ordinaria di formazione della 

legge. Il procedimento di revisione costituzionale. 

 

Il Governo e la Pubblica amministrazione 

La formazione del Governo. La composizione del Governo. Le funzioni del Governo e la 

responsabilità dei ministri. I compiti di natura normativa. La Pubblica amministrazione: le 

regole e le funzioni principali. I compiti della PA e le Autorità amministrative. 

 

Il Presidente della Repubblica 

L’elezione del Presidente della Repubblica. Le funzioni svolte dal presidente della 

Repubblica. La responsabilità del Presidente della Repubblica. 

 

La magistratura 

La funzione giurisdizionale. I diversi tipi di giudici e di processi. Il Consiglio 

Superiore della Magistratura. 

 

La Corte Costituzionale 

Il ruolo della Corte Costituzionale. La composizione. Le funzioni della Corte 

Costituzionale.  

 

Le autonomie locali. Gli organismi internazionali e l’Unione europea 

Il decentramento. Le Regioni. Le province e i Comuni. L’organizzazione delle 

Nazioni unite (ONU). L’organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). 

L’Unione europea. Le istituzioni e la legislazione dell’UE. La nascita e l’evoluzione 

dell’Unione europea: i Trattati più recenti e la Costituzione per l’Europa. 
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I mercati e il loro funzionamento 

La domanda e l’offerta. La legge della domanda e dell’offerta. L’elasticità della 

domanda. Il prezzo di equilibrio. Le diverse forme di mercato: tipologie e 

caratteristiche. 

 

Il mercato della moneta 

La moneta. I vari tipi di moneta. Il potere di acquisto della moneta. L’euro. 

L’inflazione: cause, effetti e rimedi. Le politiche antinflazionistiche. Il tasso di 

inflazione.  

 

Il mercato del lavoro 

Le origini del mercato del lavoro. La domanda e l’offerta di lavoro. Il lavoro nero. La 

disoccupazione: cause e problemi. Le diverse tipologie di lavoro: lavoro 

subordinato, lavoro autonomo, lavoro d’impresa. Lo stage e i recenti sviluppi del 

mercato del lavoro. L’ingresso nel mercato del lavoro. Il curriculum vitae. 

 

Libro di testo: Aime C., Di Ottiglio C. - DIRITTO, ECONOMIA E REALTA’ - Ed. TRAMONTANA Vol. 2.  

 

Roma, 01 giugno 2017 

                                                                                                     
Gli Alunni 

 

 

 

 

                                                                                                                    L’insegnante 

Prof.ssa Rossella Rossi 

                                                                    

 
 

                                                                                                         

 
 
                                                                                       


