
 

 

 

 

ISTITUTO: Liceo delle Scienze Umane- Sezione Economico-Sociale 

CLASSE: V 

MATERIA: Diritto ed Economia politica 

 

Modulo n° 1 
 

Contenuti Cognitivi 

L’evoluzione storica del 
concetto di Stato  

 
La formazione dello Stato tra il XV e il XVI secolo 
Dallo Stato liberale allo Stato moderno: 
-La separazione dei poteri, lo Stato.liberale 
- La crisi dello Stato liberale 
- Le ideologie socialiste: lo Stato socialista 
- Lo Stato totalitario: il nazismo e il fascismo 
- Lo Stato democratico  
-Le forme di Governo: Repubblica e Monarchia 
 

 

 

 

 

Modulo n° 2 
 

Contenuti Cognitivi 

I rapporti tra gli Stati 
 

 
I rapporti tra gli Stati: 
-L’ordinamento internazionale 
Le fonti di diritto internazionale 
-L’ONU, caratteri generali 
La Nato 
L’Unione Europea: le origini storiche, le tappe, le istituzioni e le fonti comunitarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo n° 3 
 

Contenuti Cognitivi 

La Costituzione e i diritti 
dei cittadini 

 
La Costituzione italiana: i principi fondamentali 
Le origini storiche della Costituzione 
Il principio democratico e la tutela dei diritti 
Il principio di uguaglianza 
Il lavoro come diritto dovere 
La libertà religiosa e i Patti Lateranensi 
La libertà personale, di domicilio, di comunicazione e di circolazione 
I diritti di riunione e di associazione 
La manifestazione del pensiero 
 

 

 

 

 

 

 

Modulo n° 4 
 

Contenuti Cognitivi 

Gli organi dello Stato 

 
Le funzioni dello Stato: 
La funzione legislativa: il Parlamento 

- Democrazia indiretta e corpo elettorale 
- I sistemi elettorali 
- Il bicameralismo perfetto 
- Organizzazione interna delle Camere e il funzionamento 
- La posizione giuridica dei parlamentari 
- L'iter legislativo 

 
La funzione esecutiva: il Governo 

- Composizione e formazione del Governo 
- Le funzioni del Governo 
- La funzione normativa: decreto legge e decreto legislativo 

La funzione giurisdizionale: la Magistratura 
- Caratteri generali, i tre tipi di processo, i gradi del processo, l'indipendenza 

dei giudici, il Consiglio superiore della Magistratura. 
 
Gli organi di controllo costituzionale:  

- il Presidente della Repubblica, 
-  la Corte Costituzionale 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modulo n° 5 
 

Contenuti Cognitivi 

La pubblica 
amministrazione e le 
autonomie locali 

 
La PA 
I principi della Pubblica Amministrazione 
L’attività amministrativa 
I principi del decentramento e dell’autonomia 
Le autonomie locali 

 

 

 

 

 

 

Modulo n° 6 
 

Contenuti Cognitivi 

Il sistema economico 
italiano e i rapporti 
economici  

 
Le principali teorie economiche 
L’economia mista 
Le funzioni economiche dello Stato: 
le spese e le entrate pubbliche 
L’intervento pubblico nell’economia e i fallimenti di mercato: la teoria liberale, la 
rivoluzione keynesiana e l’economia del benessere a confronto 
Il bilancio pubblico e la programmazione economica 
Il Welfare state: dalla guerra al Welfare State,  la solidarietà economico-sociale   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo n° 7 
 

Contenuti Cognitivi 

Il mercato Globale 

 
La globalizzazione: svantaggi e vantaggi 
Il sistema monetario europeo e le politiche comunitarie 
Lo sviluppo economico e la crescita sostenibile: teoria sulla crescita economica, la 
misurazione della crescita e dello sviluppo economico 
 

 

 


