ISTITUTO Di ISTRUZIONE SUPERIORE

“Enrico Mattei”

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO delle SCIENZE
UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE
Via delle Rimembranze, 26 – 40068 San Lazzaro di Savena BO
Tel. 051 464510 – 464545 – fax 452735
http://www.istitutomattei.bo.it - iis@istitutomattei.bo.it – BOIS017008@pec.istruzione.it

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
PROGRAMMA ESAMI INTEGRATIVI PER LA CLASSE TERZA (LICEO
SCIENZE UMANE- SEZIONI SENZA SPERIMENTAZIONE
CAMBRIDGE)
DIPARTIMENTO DIRITTO ED ECONOMIA
MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA
CLASSE PRIMA
Premessa
Per il superamento degli esami gli aspiranti devono aver raggiunto le seguenti competenze:


Identificare la dimensione giuridico-economica dei rapporti sociali



Spiegare le problematiche giuridico-economiche più semplici che sono alla base
della vita quotidiana



Cogliere il significato delle informazioni fondamentali date dai mass-media



Utilizzare, anche in modo elementare, i codici linguistici appresi.



Saper spiegare i principi giuridici ed economici che sono alla base dei rapporti
sociali



Saper descrivere gli aspetti fondamentali dell’organizzazione sociale della quale
siamo protagonisti come cittadini e come soggetti economici



Comprendere un messaggio orale e scritto proveniente dai mass-media, saperlo
spiegare e saper esprimere un giudizio critico



Sapersi esprimere in maniera chiara e corretta e usare un linguaggio appropriato.

PROGRAMMA
Principi introduttivi
Norme sociali e norme giuridiche: caratteri distintivi
Funzioni del diritto: repressiva, organizzativa, allocativa, incentivante
Caratteri delle norme giuridiche: generalità, positività, statalità, astrattezza, coercibilità, bilateralità
Come si citano le norme giuridiche e come si trovano
Diritto oggettivo e sua bipartizione in diritto pubblico e diritto privato
Diritto soggettivo: diritto soggettivo assoluto e relativo
Giustizia e diritto. Diritto naturale e diritto positivo
Bilateralità della norma e rapporto giuridico.
Evoluzione storica del diritto: il Codice di Hammurabi, le costituzioni della Grecia antica, la Legge
delle XII Tavole della Roma repubblicana
Fonti del diritto ed efficacia delle norme
Pluralità delle fonti normative
Gerarchia delle fonti del diritto: struttura e significato del principio regolatore
Interpretazione della legge: secondo i soggetti ( autentica, dottrinale, giurisprudenziale )
secondo il metodo utilizzato ( letterale, logica, storica )
Efficacia delle norme nel tempo:
procedimento legislativo ordinario ed entrata in vigore;
abrogazione delle norme; principio di irretroattività della legge e sue eccezioni.
Efficacia delle norme nello spazio: concetto di territorio dello Stato e principio di territorialità
I soggetti giuridici
Persona fisica:
capacità giuridica e capacità di agire; condizione giuridica del minore; potestà
parentale dei genitori; capacità, responsabilità e imputabilità del minore; regole del processo
minorile.
Concetto di capacità naturale rapportato allo sviluppo psico-fisico del soggetto.
Cause di esclusione totale ( interdizione giudiziale e legale ) e parziale ( inabilitazione ) della
capacità di agire; cause di acquisto anticipato della capacità di agire ( emancipazione ).
Incapacità naturale: confronto tra incapacità legale e naturale
La sede giuridica: residenza, domicilio e dimora
Fine della persona fisica; incertezza circa l’esistenza in vita della persona: denuncia di scomparsa,
dichiarazione di assenza e sentenza dichiarativa di morte presunta
Persona giuridica: concetto ed elementi costitutivi
Riconoscimento dello Stato e acquisto della personalità giuridica; autonomia patrimoniale perfetta
e il beneficio della responsabilità limitata.
Organizzazioni collettive non riconosciute: autonomia patrimoniale imperfetta e principio della
responsabilità personale, illimitata e solidale dei soci.
Distinzione tra società di capitali ( esempio di persona giuridica ) e società di persone (esempio di
organizzazione non riconosciuta)
L’oggetto del diritto: concetto giuridico di bene (utilità, accessibilità, limitatezza).
Classificazione dei beni. I frutti (concetto; frutti civili e frutti naturali)

La Costituzione repubblicana
Passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana
Caratteristiche della nostra Costituzione (rigida, votata, lunga, programmatica) in contrapposizione
a quelle dello Statuto (flessibile, ottriata, breve)
Struttura: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini, ordinamento della Repubblica
ECONOMIA
Il problema economico
I bisogni: caratteristiche e classificazione. I beni: caratteristiche e classificazioni.
L’attività economica. I settori dell’economia. Concetto di sistema economico
Il sistema economico: sua evoluzione storica
I soggetti economici
Le famiglie, le imprese, lo Stato e il settore estero: ruolo e funzione economica di ciascuno
L’attività economica come insieme di rapporti: il circuito economico.
L’impresa come motore del sistema economico
CLASSE SECONDA

Premessa
Per il superamento degli esami gli aspiranti devono aver raggiunto le seguenti competenze:


Saper spiegare i principi giuridici ed economici che sono alla base dei rapporti sociali;



Saper descrivere gli aspetti fondamentali dell’organizzazione sociale della quale siamo
protagonisti come cittadini e come soggetti economici;



Comprendere un messaggio orale e scritto proveniente dai mass-media, saperlo spiegare
e sapere esprimere un giudizio critico;



Sapersi esprimere in maniera chiara e corretta e usare un linguaggio appropriato;



Saper utilizzare il lessico giuridico e il lessico specifico dell’economia politica



Conoscere struttura e composizione degli organi costituzionali.



Conoscere le imprese come soggetto economico



Conoscere il mercato e il suo funzionamento



Conoscere lo stato come soggetto economico

PROGRAMMA
DIRITTO
Lo Stato e la sua evoluzione
Concetto di Stato e analisi dei suoi elementi costitutivi : popolo, territorio, sovranità
Le forme di Stato in rapporto alla distribuzione del potere sul territorio: Stato accentrato, regionale e
federale.
Le forme di Stato secondo la tutela che i pubblici poteri hanno riconosciuto ai diritti individuali:
Stato assoluto, di polizia e di diritto.
Le forme di governo: monarchia (assoluta, costituzionale, parlamentare) e repubblica
(parlamentare, presidenziale e semipresidenziale).
I principi dello Stato moderno: principio della divisione dei poteri fondamentali; principio dello
Stato di diritto; principio di legalità.
La Costituzione Repubblicana
Storia costituzionale: il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana
Caratteri e differenze della Costituzione repubblicana rispetto allo Statuto Albertino.
L’attuazione della Costituzione.
Struttura: principi fondamentali, diritti e doveri, organizzazione dello Stato.
Principi fondamentali: democratico, di uguaglianza, personalistico, pluralista
Diritti di libertà: personale, di pensiero, di domicilio, di segretezza, di circolazione, di associazione.
Diritti sociali: iniziativa economica, diritto di proprietà, famiglia, lavoro, istruzione, salute.
Diritti politici: associarsi in partiti, accesso ai pubblici uffici, forme di democrazia diretta.
Doveri: difesa della patria, pagamento dei tributi, fedeltà alla repubblica.
I diritti e le libertà dei cittadini
I principi fondamentali della Costituzione
La tutela delle principali libertà riconosciute dalla Costituzione
I diritti di natura politica
I doveri dei cittadini
Gli organi costituzionali
Concetto di organo costituzionale
Organi costituzionali di indirizzo e organi costituzionali di garanzia
Corpo elettorale: definizione. Principio della sovranità popolare. Modalità di esercizio della
sovranità: democrazia diretta e indiretta. Il diritto di voto: elettorato attivo e passivo. Il suffragio
universale. Gli istituti di democrazia diretta: referendum, iniziativa legislativa popolare e diritto di
petizione.
Parlamento: composizione e struttura delle due Camere.
Requisiti richiesti per essere eletto parlamentare; cause di ineleggibilità e incompatibilità.
Condizione giuridica del parlamentare: rappresentanza politica, regime delle immunità
(insindacabilità e inviolabilità), indennità.
Organizzazione interna delle Camere: Presidenti, giunte, gruppi, commissioni
Funzionamento delle Camere e modalità per le delibere (maggioranza semplice,
maggioranza
assoluta, maggioranza qualificata).

Funzioni: legislativa, di indirizzo politico, di controllo, elettiva, pseudo- giurisdizionale.
In particolare: funzione legislativa e analisi delle varie fasi del procedimento legislativo ordinario
In particolare:
funzione di controllo sul Governo e strumenti per effettuarlo (interrogazione,
interpellanza, mozione)
Presidente della repubblica: il ruolo e la funzione del Capo dello Stato.
Modalità e i requisiti per l’elezione, l’assunzione e la durata in carica.
Gli impedimenti temporanei e permanenti.
Il giuramento al momento dell’assunzione del mandato.
Le attribuzioni: funzioni sostanzialmente e formalmente presidenziali.
La concessione della grazia .
La responsabilità giuridica del Presidente: civile e penale.
La responsabilità politica del Presidente: la controfirma dei ministri e
il
principio della
irresponsabilità politica con le relative eccezioni (alto tradimento e attentato alla Costituzione).
Poteri del PdR inerenti alla funzione legislativa, esecutiva, giurisdizionale
Governo: caratteri e funzioni. Procedimento di formazione.
Organi necessari: presidente, ministri, consiglio dei ministri. Organi secondari.
Crisi di Governo: parlamentari ed extraparlamentari. Le soluzioni della crisi di Governo
L’instabilità politica italiana. I Governi di coalizione. La questione di fiducia
Le funzioni del Governo: in particolarela funzione normativa e l’emanazione dei decreti legge e dei
decreti legislativi.
Responsabilità dei ministri: politica e giuridica. In particolare: la responsabilità penale dei ministri
e la relativa procedura di giudizio prima e dopo il referendum abrogativo del 1987.
La Pubblica Amministrazione: subordinazione dell’attività amministrativa alle ecisioni prese a
livello politico. Il ruolo del Governo in qualità di capo della Pubblica Amministrazione.
I principi che regolano lo svolgimento dell’attività amministrativa: il principio della riserva di
legge, il principio di legalità, il principio di imparzialità, il principio dell’efficienza, il principio
della trasparenza (legge 1990)
Corte Costituzionale: composizione ordinaria e composizione integrata. La nomina dei membri.
Le guarentigie. Le sentenze.
Le funzioni: il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi
(sentenze di rigetto e sentenze di accoglimento); il giudizio sui conflitti di attribuzione; il giudizio
sull’ammissibilità del referendum abrogativo; il giudizio penale nei confronti del Presidente della
Repubblica. La prima sentenza della Corte Costituzionale.
ECONOMIA
Le imprese come soggetto economico
La produzione, i fattori produttivi, i costi di produzione
Il mercato e il suo funzioname nto
Domanda, offerta, prezzo; equilibrio di mercato; forme di mercato
Lo Stato come soggetto economico
Ruolo economico dello Stato: obiettivi e funzioni, l’attività finanziaria dello Stato(entrate e
spese pubbliche)
Libro di testo: Maria Rita Cattani, Nel mondo che cambia, Paravia - vol 2
il responsabile del Dipartime nto di Diritto ed Economia
prof.ssa Ersilia Lemme

