Classe 5a Liceo delle Scienze Umane – opzione economico sociale F. Besta

Programma
di
Diritto ed Economia Politica
L’evoluzione storica del concetto di Stato



Gli elementi costitutivi dello Stato
Forme di stato e forme di governo

Il ruolo dello Stato nell’economia










Le funzioni economiche dello Stato
Le spese pubbliche
Le entrate pubbliche: imposte, tasse e contributi
Il bilancio dello Stato: caratteri e principi costituzionali
La riforma dell’art. 81 della Costituzione
La manovra economica
Lo Stato sociale
La previdenza sociale
Il terzo settore

Lo Stato italiano e la Costituzione italiana





Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana
I principi fondamentali della Costituzione repubblicana
Diritti e doveri dei cittadini in Italia e nell’UE
Le principali libertà della persona

L’ordinamento della Repubblica













La democrazia rappresentativa
Il corpo elettorale e il diritto di voto
I partiti politici
I sistemi elettorali
Il referendum abrogativo
Il Parlamento:
il sistema bicamerale
i parlamentari: eleggibilità, immunità, divieto di mandato imperativo
l’organizzazione del Parlamento: gruppi parlamentari e commissioni
le funzioni del Parlamento
il procedimento legislativo ordinario e aggravato
Il Presidente della Repubblica:
il ruolo del Presidente della Repubblica
l’elezione del Presidente della Repubblica
i poteri del Presidente della Repubblica
la responsabilità del Presidente della Repubblica e la controfirma ministeriale
Il Governo:
il procedimento di formazione del Governo
la struttura e le funzioni del Governo
il potere normativo del Governo
le crisi di Governo parlamentari ed extraparlamentari e la questione di fiducia
La Corte Costituzionale:
la composizione della Corte Costituzionale



il giudizio di legittimità costituzionale in via principale e incidentale
le sentenze sella Corte Costituzionale: efficacia e tipi
il giudizio sul Presidente della Repubblica
l’ammissibilità del referendum abrogativo
La Magistratura:
la funzione giurisdizionale
i principi costituzionali in materia di giurisdizione
la giurisdizione ordinaria
il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione e compiti
cenni sul processo civile e sul processo penale

L’Unione Europea e gli altri organismi internazionali








Il processo di integrazione europea
Le principali istituzioni dell’Unione Europea
Le fonti del diritto comunitario e la procedura legislativa
L’Unione economica e monetaria nella sua evoluzione storica
Cenni sulla politica agricola e ambientale
Cenni sulla politica estera e di sicurezza comune
Cenni sull’Organizzazione delle Nazioni Unite

I rapporti economici internazionali






Le relazioni economiche tra Paesi
Le teorie sul commercio internazionale
Le politiche commerciali: libero scambio e protezionismo
La bilancia dei pagamenti
I caratteri e gli effetti della globalizzazione

Lo sviluppo economico





La dinamica del sistema economico e le fluttuazioni cicliche
Il significato di sviluppo economico e di sottosviluppo
Cenni sule cause del sottosviluppo
Le disuguaglianze

