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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE  Sara Marsico  

DISCIPLINA Diritto ed economia 

CLASSE  II SEZ  L  INDIRIZZO LSU 

LIBRO  DI TESTO:  Gustavo Zagrebelsky, Cristina Trucco, Giuseppe Bacceli 

“A scuola di democrazia” Editore Le Monnier, Scuola 

Dispensa dell’associazione ART.3  

Diritto 

Ripasso dei principi fondamentali ed approfondimento dell’articolo 2 della Costituzione 

Gli articoli 7 e 8 della Costituzione e i diversi tipi di rapporti tra Stato e Chiesa: Stato laico, laicista, 

confessionale, ateo, teocratico. 

Diritti e doveri dei cittadini: i quattro doveri del cittadino. Analisi dell’articolo 11 della 

Costituzione: l’Italia come operatrice di pace.  

Forme di Stato e di Governo 

Uda 4- La Costituzione: i principi 

Origine e struttura della Costituzione. 

Le difficoltà della riforma della Costituzione. 

Approfondimento sulle figure dei Padri e della Madri Costituenti. 

Fondamenti della Costituzione: Democrazia. Libertà. Solidarietà. Giustizia. Uguaglianza formale 

e sostanziale. Internazionalismo. 

Uda 5 La Costituzione: i diritti e i doveri 

I diritti individuali di libertà: articoli 13, 14, 15, 16.  

I diritti di libertà spirituale: articolo 19, 21. 

I diritti collettivi di libertà: 17, 18, 29, 30 e 31. La riforma del diritto di famiglia del 1975. Potestà 

maritale, patria potestà, potestà dei genitori. 

Dispensa associazione articolo 3: diritto all’istruzione e alla salute, il diritto alla retribuzione, la 

tutela del risparmio. 
Approfondimenti sulla legge sui licenziamenti individuali e sulle innovazioni della legge Biagi. 

Riserva di legge, assoluta, relativa rinforzata(articolo 16 Cost.). La riserva di giurisdizione come 

garanzia per i cittadini nei confronti del potere dello Stato.  

Competenza: Acquisire la consapevolezza di essere cittadini europei 

.L’Unione Europea.  

Le organizzazioni internazionali. Gli organismi internazionali informali: il G-7 e il G-8.  

Analisi del messaggio del Capo dello Stato di fine anno alla Nazione e collegamenti con i principi 

della Costituzione e i principali problemi economici dell’Italia. 

Gli organi costituzionali: il Presidente della Repubblica, ruolo e funzioni. Approfondimento: i 

Presidenti della Repubblica italiana. 

Il Parlamento: Senato della Repubblica e Camera dei deputati. Immunità parlamentari. 

Presentazione a cura della docente 

Cenni alla formazione delle leggi. Le funzioni del Parlamento. Approfondimento sui senatori a vita. 

Le leggi costituzionali. Analisi dell’articolo 138. Il referendum costituzionale.(Dispensa articolo 3) 

Differenze tra referendum abrogativo e referendum costituzionale. Il problema del quorum. 

Cenni alla Magistratura e al giusto processo (Dispensa ART.3) 

Il Governo: cenni.  

Il rapporto di fiducia Governo- Parlamento.. 
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La Corte Costituzionale: composizione e funzioni. Il controllo sulla legittimità costituzionale delle 

leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni. La risoluzione dei conflitti di 

attribuzione tra i poteri dello Stato. Il giudizio sulla ammissibilità del referendum abrogativo. Il 

giudizio sui reati di attentato alla Costituzione e alto tradimento del Capo dello Stato messo in stato 

d’accusa dal Parlamento in seduta comune.( Presentazione a cura della docente) 

Economia 

UDA 10 – L’attività economica 

Fondamenti dell’attività economica. Sistemi economici- Soggetti economici. 

Cittadinanza e Costituzione: Diritto e giustizia: il caso Riace 

L’evasione fiscale. Visione di una parte del film “Qualunquemente” 

Il messaggio del Capo dello Stato sul cambiamento climatico 

Il messaggio di Liliana Segre nella giornata della memoria del 27 gennaio. 

I diritti delle generazioni future. 

 

 

Melegnano, 5 giugno 2019 

 

        Firme alunni 
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