
 

PROGRAMMA DI DIRITTO-ECONOMIA SVOLTO NELLA CLASSE 2° SU SEZIONE C NELL’A.S. 2021/2022 

PRINCIPI COSTITUZIONALI FONDAMENTALI. DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO.  FONTI DI STUDIO  

Radici culturali, ideali e storiche, caratteri della Costituzione repubblicana pagg. 101-107 

La procedura di revisione costituzionale e l’istituto del referendum confermativo. pagg. 222-223, analisi delle relative norme costituzionali 

La tutela della libertà personale. L’impianto garantista dell’ordinamento italiano. pagg. 123-124, 129, analisi delle relative norme costituzionali 

Nozione di Stato laico, relazioni Stato-Chiesa e tutela della libertà spirituale.  pagg. 114-115, 127, analisi delle relative norme costituzionali 

Le libertà di riunione, associazione, manifestazione del pensiero pagg. 126-128, analisi delle relative norme costituzionali, ppt a cura del docente  

La salute nella Costituzione pagg. 130-131, analisi delle relative norme costituzionali, ppt a cura del docente 

 

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA FONTI DI STUDIO 

Il Parlamento: composizione, prerogative. 
pagg. 208-228, analisi delle relative norme costituzionali 

Lo status di parlamentare: le immunità e il divieto di mandato imperativo.  

Il Governo: formazione, composizione ed attribuzioni. Soluzioni di una crisi.  pagg. 229-240, analisi delle relative norme costituzionali 

Il ruolo istituzionale e le competenze del Presidente della Repubblica. pagg. 241-245, analisi delle relative norme costituzionali  

Le magistrature. Elementi di diritto processuale penale e civile. Il CSM e l’autonomia dei giudici. pagg. 274-286, analisi delle relative norme costituzionali, ppt a cura del docente 

La Corte Costituzionale: composizione ed attribuzioni.  pagg. 245-248, analisi delle relative norme costituzionali 

Le autonomie locali. L’organizzazione regionale, provinciale e comunale. pagg. 251-259, ppt a cura del docente  

 

INFORMAZIONI PER GLI STUDENTI EVENTUALMENTE SOSPESI NEL GIUDIZIO – FONTI PER LO STUDIO ESTIVO 

Libro di testo. Paolo Monti e Francesca Faenza, Res Publica, Zanichelli, volume unico, terza edizione.  

I ppt del docente e altri materiali asincroni d’appoggio delle lezioni (clip, articoli, commenti) sono condivisi nell’ambiente Classroom dedicato 

In settembre, come da calendario pubblicato sul sito del Liceo, gli studenti svolgeranno un test semistrutturato sugli argomenti del programma. In caso di esito negativo, seguirà un colloquio. 

 

TEMI GIURIDICI TRATTATI NELL’AMBITO DELL’UDA DI EC “VERSO UNA CITTADINANZA GLOBALE: IDENTITÀ, INTEGRAZIONE, REALTÀ E RAPPRESENTAZIONE DEL FENOMENO MIGRATORIO”. 

Nozione di Stato. Elementi costitutivi: territorio, popolo, sovranità. Tre modi di intendere la cittadinanza: ius sanguinis, ius soli, ius culturae. Glossario delle migrazioni. 

Lo status giuridico dello straniero. Asilo, forme di protezione, migranti economici e climatici. Ricongiungimenti familiari. Visto e permesso di soggiorno. Il sistema dell’accoglienza. 

Il caporalato. Disciplina penale del fenomeno. Presentazione pubblica con l’Autore di Sotto padrone, Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana, di Marco Omizzolo, 2019, Feltrinelli. 

Seminario nazionale live streaming a cura di Emergency “Afghanistan 20. La guerra è il problema” (circ. n. 108). 

Progetto “Raccontare la pace” (circ. n. 114): restituzione alle classi seconde dei percorsi svolti dagli allievi del triennio nell’ambito del PCTO. 

Webinar “La tutela dei diritti umani e l’Agenda 2030”, promosso da Fondazione Avvocatura Veliterna - 6° edizione del Progetto Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva (circ. n. 184). 

Visione guidata del docufilm The climate limbo, 2019, di Paolo Caselli e Francesco Ferri. Cambiamenti climatici e migrazioni di massa. 

Corso e-learning certificato di Amnesty International su I diritti umani 
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