
PROGRAMMA  SVOLTO     DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE I SEZ.        I.S.STRIANO   

                 PROF. MARRANO LUIGI     A. S. 2017/2018 

 

DIRITTO  

Le regole del diritto: le norme giuridiche; Le caratteristiche delle norme giuridiche. 

 

Lo Stato e il cittadino: lo Stato (territorio, popolo, sovranità), Le società civili e lo 

Stato apparato. 

 

Le origini della Costituzione. 

 

I principi fondamentali e i diritti. 

 

Le fonti del diritto: fonti costituzionale; fonti primarie; fonti secondarie. 

 

I soggetti del diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche. 

 

I doveri del cittadino. 

 

Diritto di famiglia: la famiglia; i figli; il matrimonio; la separazione; il divorzio. 

 

ECONOMIA POLITICA 

 

Definizione di Economia Politica; I bisogni; i beni. 

 

I sistemi economici: capitalista;  comunista; sistema misto o Keynesiano. 

 

La produzione: i fattori della produzione (terra, lavoro, capitale, imprenditorialità) 

 

Il sistema economico e i suoi operatori (soggetti) : la famiglia; l’impresa; lo Stato; il 

resto del mondo. 

 

La domanda e l’offerta. Grafici 

 

I settori dell’economia 

 

Le principali attività economiche: la produzione; lo scambio; il consumo; il 

risparmio; l’investimento. 

 

Striano, 24/05/2018 

Firma di una rappresentanza della classe                                     Firma del Docente 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE II SEZ.       I.S. STRIANO - TERZIGNO 

                 PROF. MARRANO LUIGI     A. S. 2017/2018 

DIRITTO  

I diritti politici: la democrazia e le elezione; Il referendum e le altre forme di 

democrazia diretta; I partiti politici. 

 

I diritti sociali: il diritto alla salute; I diritti dei lavoratori; I sindacati e il contratto di 

lavoro. 

 

Il Parlamento: Le due camere; i parlamentari, l’iter della legge. 

 

Il governo: la formazione del governo; struttura; compiti. 

 

Il Presidente della Repubblica: elezione; poteri. 

 

La Corte costituzionale: formazione e poteri. 

 

Il Governo 

 

La Magistratura e il CSM. 

 

Gli enti territoriali: la Regione; il Comune. 

 

ECONOMIA POLITICA 

Il mercato: domanda e offerta di beni. Grafici. 

 

 Le diverse forme di mercato: concorrenza perfetta; concorrenza imperfetta; 

oligopolio; monopolio. 

 

Il mercato del lavoro. 

 

La moneta. Storia; funzioni; la banca. 

 

L’inflazione. Il Pil e il RN 

 

La disoccupazione e il ciclo economico. 

 

Le organizzazioni sovrannazionali; L’U.  E. ; l’Onu; la globalizzazione (cenni) 

 

Striano, 24/05/2018 

Firme rappresentanza classe                                               firma docente 

 

 


