
PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S.   2021/2022 
 

Nome del docente: Francesca Mariani Cicori Classe: 2B Scienze Umane 
Disciplina: Diritto ed economia Testo adottato: C. Guzzi, R.P Mantione, G. 

Ricchiuti, Costituzione al futuro, Pearson.   

Contenuti e tempi dedicati: 
Primo quadrimestre 
DIRITTO 
 
MODULO 1: GLI ORGANI COSTITUZIONALI IL PARLAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE DEL PARLAMENTO 
 
Tema 1: La composizione e l’organizzazione del Parlamento 

o La composizione del Parlamento  
o La legislatura 
o L’organizzazione interna del Parlamento 
o I lavori parlamentari 
o Le garanzie per i parlamentari 

 
Tema 2: Le funzioni legislative del Parlamento e il referendum 

o Le funzioni del Parlamento 
o Il procedimento legislativo ordinario 
o Il referendum 
o Il procedimento costituzionale 

§ Approfondimento sul DDL ZAN 
 

Tema 3: Il Governo 
o Le funzioni e la composizione del Governo 
o Il Presidente del Consiglio 
o Il Consiglio dei ministri 
o I ministri 
o La formazione del Governo 
o Il rapporto di fiducia e la crisi di Governo 
o Il potere normativo del Governo 
o I decreti legge 
o I decreti legislativi 
o I regolamenti 

 
Tema 4: Il Presidente della Repubblica 

o La posizione costituzionale 
o L’elezione del Presidente della Repubblica 
o Durata della carica e supplenza 
o I poteri del Presidente della Repubblica 



o Le responsabilità del Presidente  
 

Tema 5: La funzione giurisdizionale 
o La funzione giurisdizionale 
o I principi costituzionali in materia giurisdizionale 
o Il Consiglio Superiore della Magistratura 

 
Tema 6: La giurisdizione e i gradi del giudizio 

o La giurisdizione e il processo 
o La giurisdizione ordinaria 
o Le giurisdizioni speciali 
 

Secondo quadrimestre 
DIRITTO 
 
MODULO 1: GLI ORGANI COSTITUZIONALI 
 
Tema 2: La Corte costituzionale 

o La composizione della Corte 
o Il controllo di legittimità costituzionale degli atti normativi 
o Il procedimento in via incidentale e in via diretta 
o I conflitti di attribuzione 
o Il giudizio penale e il controllo dei referendum 

§ Approfondimento relativo ad alcune sentenze chiave della Corte costituzionale nella 
storia del diritto italiano: adulterio, aborto, fecondazione assistita, suicidio assistito, co-
gnome materno.  

§ Approfondimento di attualità relativo alle decisioni del 2022 riguardanti l’ammissibilità 
del referendum abrogativo in tema di coltivazione della cannabis e in tema di eutanasia. 
 

MODULO 2: RELAZIONI INTERNAZIONALI TRA STATI E U.E 
 
Tema 1: L’ONU e altre organizzazioni internazionali 

o I rapporti internazionali 
o L’organizzazione delle Nazioni Unite 
o L’Assemblea generale 
o Il Consiglio di sicurezza 
o Gli altri organi dell’ONU 

§ Approfondimento sul genocidio in Ruanda del 1994 e la creazione del Tribunale penale 
internazionale per il Ruanda 

o Il riconoscimento dei diritti 
o Il Consiglio d’Europa, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Corte europea dei diritti 

dell’uomo. 
§ Approfondimento su alcune delle più importanti decisioni della Corte europea dei diritti 

dell’uomo: caso Oliari v. Italia (in tema di unioni civili); caso Viola v. Italia (in tema di 
ergastolo ostativo); caso Lombardi Vallauri v. Italia (in tema di libertà di insegnamento); 



caso Lautsi v. Italia (in tema di crocifisso nelle aule scolastiche); caso Bartesaghi e altri 
v. Italia (in tema di tutela della libertà personale e reato di tortura). 
 

Tema 2: L’Unione Europea 
o Il potere sovranazionale 
o Il Parlamento europeo 
o Le altre istituzioni europee 

 
Tema 3: Le fonti normative e le competenze dell’Unione Europea 

o I Trattati europei 
o Le altre fonti normative dell’Unione europea 
o Le competenze dell’Unione europea 

 
ECONOMIA 
MODULO 3. I MERCATI 
 
Tema 1: Il mercato e i suoi elementi costitutivi 

o Il luogo nel quale avvengono gli scambi 
o Il mercato: un luogo economico 
o Le diverse tipologie di mercati 
o Gli elementi del mercato dei beni 
o La domanda e l’offerta 
o Il mercato è anche un luogo giuridico 

 
Tema 2: la domanda e l’offerta di beni 

o La legge della domanda 
o Domanda rigida e domanda elastica 
o Il reddito e la domanda 
o Gli altri fattori che incidono sulla domanda 
o La legge dell’offerta 
o Il prezzo di equilibrio 

 
Tema 3: Le diverse forme di mercato 

o I mercati possono avere composizioni diverse 
o Il mercato di concorrenza perfetta 
o Un mercato poco diffuso 
o Il monopolio 
o La concorrenza monopolistica 
o L’oligopolio 
o Lo Stato a tutela della concorrenza 
 

MODULO 4: IL RUOLO DELLO STATO IN ECONOMIA 
 
Tema 1: Le spese e le entrate 

o Lo Stato e la spesa pubblica 



o La classificazione della spesa pubblica 
o Le entrate pubbliche 
o Le tasse e le imposte 
o I contributi 
o Il bilancio dello Stato 
o La manovra economica 
o Le politiche di deficit di bilancio 
o Deficit e debito pubblico 

 
Tema 2: Lo Stato sociale 

o Il modello di Stato sociale 
o Il sistema previdenziale 
o Il sistema di assistenza sociale 
o Gli ammortizzatori sociali 

 
Tema 3: Il PIL e la ricchezza nazionale 

o Il Prodotto interno Lordo 
o PIL a prezzi correnti e a prezzi costanti 
o Il Pil non è perfetto 
o Il reddito nazionale 
o Il Prodotto nazionale Lordo 
o Il FIL (la felicità interna lorda). 

 
 
Firenze,  08 giugno 2022        Firma del docente 
 Francesca Mariani Cicori  
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