
INDIRIZZO: Amministrazione Finanza e Marketing

CLASSE:II

MATERIA: Diritto ed economia

Modulo 1 Contenuti

Parlamento
Governo

Presidente della
Repubblica

✔ Parlamento: elementi essenziali della struttura,
organizzazione e funzioni

✔ I più importanti procedimenti di formazione legislativa
✔ Governo: struttura organizzata e funzioni
✔ Pubblica Amministrazione: attività, struttura

organizzata e principi costituzionali
✔ Presidente della Repubblica: I requisiti, le modalità di

elezione e le funzioni

Modulo 2 Contenuti

La Corte costituzionale
La magistratura

Autonomie Locali

✔ Magistratura e la funzione giurisdizionale, i principi
costituzionali: diritto alla difesa, principio del giudice
naturale precostituito per legge, principio della
irretroattività della Legge penale, principio secondo
cui la responsabilità penale è personale, principio
della indipendenza della magistratura e del giusto
processo

✔ Corte costituzionale: composizione e le funzioni
✔ Regioni e degli altri enti locali territoriali:

organizzazione e funzioni secondo i principi della
autonomia, della sussidiarietà e del decentramento
amministrativo

Modulo 3 Contenuti

Unione Europea
Le organizzazioni

internazionali

✔ L’organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi e le
funzioni

✔ La nascita della Comunità economica europea e la
sua progressiva integrazione verso l’Unione europea
e relativi organi e funzioni

✔ Le norme comunitarie
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Modulo 4 Contenuti

La struttura del sistema
economico

✔ I settori produttivi
✔ Reddito nazionale
✔ La qualità della vita
✔ Sviluppo e sottosviluppo

Modulo 5 Contenuti

Il mercato del lavoro

✔ Funzionamento del mercato del lavoro
✔ Il salario di equilibrio
✔ La disoccupazione
✔ Contributi e busta paga
✔ Il lavoro secondo la costituzione, le riforme del

mercato del lavoro
✔ Come entrare nel mondo del lavoro: il modello

europeo del curriculum vitae, il colloquio individuale,
la lettera di accompagnamento

Libri di testo in adozione:

ZAGREBELSKY, A scuola di democrazia - Seconda Edizione - Volume unico per 1°
biennio + Quaderno di diritto ed economia, LE MONNIER SCUOLA
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