
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ''SALLUSTIO BANDINI''- 
SIENA

Programma  di Diritto – Economia  svolto nella

Classe  2 B Grafica    A.S. 2016/2017

Docente Angela Magno

DIRITTO

Modulo 1 -  Alla scoperta del diritto.

Unità 1 -  Il diritto e le norme. Significato della parola diritto. Quante e quali regole osserviamo 
ogni giorno. Caratteristiche delle norme non giuridiche. Caratteristiche delle norme giuridiche. Le 
sanzioni.  

Modulo 3 - Il nostro Stato

Unità 2 - Lo Stato e la Costituzione.  La Costituzione. Il documento costituzionale più antico. 
Principali  differenze  tra  le  Costituzioni.  Quante  e  quali  leggi  fondamentali  ha  avuto  lo  Stato 
italiano. Lo Statuto albertino. Struttura della Costituzione italiana. I principi fondamentali. 

Modulo 4 - Gli organi dello Stato . 

Unità 1 - Il Parlamento –  Funzione legislativa  del Parlamento. Differenze tra le due Camere. 
Status dei parlamentari. Elezioni politiche e sistemi elettorali. Funzionamento delle due Camere. 
Iter  legislativo.  Iniziativa  legislativa.  Esame  e  approvazione  di  una  legge.  Promulgazione  e 
pubblicazione  di  una  legge.  Procedimento  di  revisione  costituzionale.  Altre  competenze  del 
Parlamento. 

Unità  2  -   Il  Governo  e  la  Pubblica  amministrazione.  Funzione  esecutiva  del  Governo. 
Formazione di un Governo. Le crisi di Governo. Funzioni del Governo. Atti normativi del Governo. 
Decreto  legge   e  decreto  legislativo.  I  regolamenti.  La  Pubblica  amministrazione.  Attività  che 
svolge la Pubblica amministrazione.

Unità 3 -  Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale .Significato di organi garanti 
della Costituzione. Il Presidente della Repubblica. Come si diventa Presidente della Repubblica. 
Atti  che  compie  il  Presidente  della  Repubblica.  Responsabilità  presidenziale.  Sostituzione  del 
Presidente  della  Repubblica.  La  Corte  Costituzionale.  Come  si  diventa  giudici  della  Corte 
Costituzionale. Controversie sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di 
legge. Il ricorso in via incidentale e in via principale. I conflitti di attribuzione. Il giudizio sulle 
accuse contro il Presidente della Repubblica. Ammissibilità delle richieste relative a referendum 
abrogativi. 



Unità 4 - La Magistratura.  Cos’è  la Magistratura. Principi di giustizia contenuti nella prima e 
seconda parte della Costituzione. Diversi tipi di giurisdizione e di processo. Il processo civile. Il 
processo penale. Il processo amministrativo. Il Consiglio Superiore della Magistratura. 

ECONOMIA

Modulo 1 -  Alla scoperta dell’economia

Unità 1 - L’economia, le scelte e i bisogni. Definizione di economia. I bisogni. Caratteristiche dei 
bisogni. I beni. Caratteristiche dei beni economici. Classificazione dei beni economici. I servizi. 

Modulo 3 - I mercati

Unità  1  -   Domanda,  offerta  e  mercati.  Il  prezzo.  Il  mercato.  Classificazione  dei  mercati.  Il 
mercato  virtuale.  La  domanda.  Fattori  oggettivi  che  condizionano  la  domanda.  Come incide  il 
prezzo dei beni succedanei e complementari sulla domanda. Fattori soggettivi che condizionano la 
domanda. Elasticità della domanda. Differenza tra beni a domanda rigida e beni a domanda elastica. 
L’offerta.  Prezzo  di  equilibrio.  Differenti  forme  di  mercato:concorrenza  perfetta,  concorrenza 
imperfetta, oligopolio e monopolio.

Unità 2 -  Il mercato della moneta e l’inflazione. La moneta. Il baratto. Evoluzione della moneta. 
Funzioni della moneta. Valore della moneta. Tipi di moneta: metallica e cartamoneta. La moneta 
bancaria. Differenza tra banconota e assegno. Differenza tra bancomat e carta di credito. Vantaggi 
della moneta bancaria. Le carte prepagate. La moneta commerciale. L’inflazione , la deflazione e le 
relative cause. In che modo lo Stato può combattere l’inflazione. Come si misura l’inflazione.

Unità 3 -  L’euro, le banche e l’educazione finanziaria. L’euro. Vantaggi e svantaggi rispetto alla 
lira. Le banche. Principali operazioni e servizi accessori che offrono. Il conto corrente bancario. 
Come viene identificato. Il mutuo bancario. 

Modulo 4 -  Il mercato del lavoro 

Unità 1 -  Domanda e offerta di lavoro. L’importanza dello studio per lavorare. Caratteristiche del 
mercato del lavoro. La retribuzione. La domanda di lavoro. Domanda di lavoro irregolare. Offerta 
di lavoro. L’occupazione e la disoccupazione. I Neet . Sviluppi del mercato del lavoro.  

Unità 2 -  Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle professioni. Lo stage. Il lavoratore 
dipendente e il lavoratore autonomo. Come si diventa pubblici dipendenti. Il precariato.
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