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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCENTE 
LOREDANA ZINGALE 

MATERIA 
DIRITTO ED ECONOMIA 
EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 
2INF3 

 

DIRITTO 

 Ripasso argomenti del primo anno: i principi generali del diritto: (svolto in presenza) 
 

- Norme giuridiche 
- Fonti del diritto e organizzazione gerarchica delle fonti 
- Costituzione: origini, struttura e caratteri 
- Soggetti giuridici 

 
 Lo Stato: elementi costitutivi, forme di Stato e di Governo (svolto in presenza) 

 
- Lo Stato, il popolo e la cittadinanza  
- La cittadinanza italiana e cittadinanza europea 
- Il territorio e la sovranità 
- Le forme di Stato nella storia (assoluto, liberale, socialista, totalitario, democratico) 
- Le forme di Governo: monarchia e repubblica 

 
 L’organizzazione dello Stato: Il Parlamento e il Governo (svolto in presenza) 

 
- La composizione del Parlamento e il bicameralismo 
- L’organizzazione e funzionamento delle Camere 
- La posizione giuridica dei parlamentari  
- La formazione delle leggi ordinarie e costituzionali  
- La composizione del Governo 
- La formazione del Governo 

Le funzioni del Governo  
- Le crisi di governo 

 
 La Magistratura e gli Organi di controllo Costituzionale (svolto in presenza) 

-  
- Il ruolo, poteri e responsabilità del Presidente della Repubblica 
- Elezione del Presidente della Repubblica 
- Attualità: l’elezione del Presidente Mattarella 
- Il ruolo e la composizione della Corte Costituzionale 
- Le funzioni della Corte Costituzionale 
- Il ruolo dei magistrati 
- Giurisdizione civile, penale e amministrativa 
- L’autonomia dei magistrati e il CSM 
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ECONOMIA 

 Ripasso programma della classe prima: (svolto in presenza) 
 
- sistema economico e circuito economico 
- Il ruolo economico dello Stato 
- Il bilancio dello Stato (deficit e debito pubblico) 
- le entrate tributarie: imposte dirette e indirette; tasse e contributi 
- Imposta progressiva e capacità contributiva (i doveri di cui all’art. 53 Cost.) 
 

 La Moneta, il Credito e L’Inflazione (svolto in presenza) 
 

- Le funzioni e le specie di moenta 
- Il valore della moneta e l’euro 
- Vantaggi e svantaggi della moneta unica  
- Il credito e i suoi soggetti 
- Le operazioni bancarie 
- La politica monetaria 
- L’inflazione (cause ed effetti)  

 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

 La Democrazia rappresentativa (svolto in presenza) 
 

 
 

TESTI IN ADOZIONE  

Libro in adozione: Maria Rita Cattani, “DIRITTI IN GIOCO” ed. Paravia 

 
 
Data  03.06.2022  firma Docente Loredana Zingale 
     

   firma Studenti Clarence Bueno Espejo 
     

 
 

 


