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PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 
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 Anno scolastico: 2016/2017 

  

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. 



                                                                                                                                                                                              2 

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: Ronchetti Paolo - IL DIRITTO E L’ECONOMIA IN TASCA - Ed. ZANICHELLI Vol. B.  
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