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ISTITUTO AGRARIO - CLASSE:  2^ Sez. A 
MATERIA: DIRITTO ed ECONOMIA  DOCENTE : PROF. SALVATORE MOI 

 
PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022, 
 elenco per argomenti: 
 Significato ed effetti della "scala gerarchica" delle fonti del diritto: La Costituzione e le leggi 

costituzionali, Le leggi ordinarie e gli atti con forza di legge, Le leggi regionali, I regolamenti, Gli 
usi e le consuetudini, Le fonti della Unione Europea. 

 Il significato di cittadinanza ed i modi di acquisto della cittadinanza italiana. 
 La cittadinanza europea (cenni) 
 Il concetto di Stato, Nazione e nazionalità. 
 I presupposti necessari per l’esistenza di uno Stato (territorio, popolazione, sovranità, 

istituzioni comuni); 
 Forme di Stato e forme di Governo (cenni). 
 La struttura organizzativa dello Stato italiano, gli organi costituzionali. 
 Il principio della “separazione dei poteri” dalle prime teorizzazioni all’applicazione nelle 

moderne democrazie. 
 Il concetto di sistema bicamerale perfetto e la struttura del Parlamento italiano; differenze e 

similitudini tra le due camere. 
 L’organizzazione interna delle camere parlamentari: l’ufficio di Presidenza (presidente, 

vicepresidente, segretari, questori), le commissioni parlamentari permanenti ed i gruppi 
parlamentari;    

 Le fasi dell’iter di formazione delle leggi (iniziativa, discussione/approvazione, promulgazione e 
pubblicazione) 

 Le maggioranze parlamentari: i quorum costitutivi e i quorum deliberativi 
 lo  “status” e le prerogative dei parlamentari (immunità, insindacabilità, assenza del vincolo di 

mandato)  
 Le funzioni non legislative del parlamento (ispettiva, di controllo, di indirizzo politico, elettiva   

giurisdizionale) 
 Il presidente della repubblica: requisiti, ruolo, attribuzioni, responsabilità e modalità elettive 
 IL governo: la composizione, la procedura di formazione (attivata dal Capo dello Stato), le 

funzioni 
 Il ruolo del Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri con e senza portafoglio 
 I rapporti di “fiducia” tra Parlamento e Governo, la responsabilità dei Ministri. 
 Il mercato dal punto di vista economico e le sue componenti: domanda e offerta 
 Legge statica della domanda, gli elementi che influenzano la domanda, costruzione della curva 

di domanda su assi cartesiani. 
 Elasticità e rigidità della domanda (compresa rappresentazione grafica). 
 Legge statica dell’offerta, gli elementi che influenzano l’offerta, costruzione della curva di offerta 

su assi cartesiani. 
 Elasticità e rigidità dell’offerta (compresa rappresentazione grafica). 
 Il prezzo di equilibrio del mercato ed i meccanismi di autoregolamentazione dello stesso 

(compresa rappresentazione su assi cartesiani) 
 Le diverse forme di mercato; la concorrenza perfetta, la concorrenza imperfetta, il monopolio, 

l’oligopolio. 
 
 (Il docente) F.TO: Salvatore Moi_____________________ 

 
 


