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Diritto. 

 
A. Ripresa di concetti fondamentali di Teoria Generale del Diritto e dello Stato. 
 

1) Ordinamento Giuridico 

• Concetto 

• Principi d’ordine 
 

2) Stato 

• Concetto 

• Elementi costitutivi 
 

3) Fonti del diritto: 

• livelli gerarchici 

• Fonti interne: Fonti Costituzionali/Legislative/Regolamentari/Consuetudinarie 

• Principi di Costituzionalità e di Legalità 

• Fonti esterne: Trattati, Regolamenti, Direttive UE; art. 11 Cost.: cessione 
parziale di sovranità ad organismi sovranazionali. 

 
B. Diritto Costituzionale. 

  
1) Il Potere: elementi giuridici e sociologici di base. 

 
2) La Costituzione  

• Storia e cronologia 

• Struttura 

• Caratteristiche 

• La forma di Governo Italiana 
 

3) Organi Costituzionali 

• Organi politici 

• Organi non politici di garanzia 

• Organi non politici di controllo 
 

C. Organi Costituzionali. 



 
 

 

Disamina dei singoli organi costituzionali (Concetto; composizione; processi di 
formazione, elettivi o selettivi; ruolo e funzioni; attività e poteri; bilanciamento dei 
poteri) 
 

• Parlamento 

• Governo 

• Presidente della Repubblica 

• Corte Costituzionale 

• Magistratura 
 

Economia Politica. 
Tema monografico: 
Il sistema economico italiano, così come delineato nella Costituzione repubblicana 
del 1948. 
- I sistemi economici e la loro ispirazione politica. 

 
Educazione Civica. 

 
Gli argomenti sono stati scelti fra quelli previsti dal percorso di Diritto ed Economia. 
In particolare: 
a) Costituzione italiana 
b) Il sistema economico italiano e la Costituzione 

 
Sperimentazione Diritto +. 

 
Argomenti svolti di diritto: 

 
Sono stati di volta in volta ripresi ed approfonditi argomenti e/o concetti compresi 
nel programma di diritto, curando, in particolare, la parte laboratoriale di mappatura, 
sintesi, riesposizione dialogata dei temi proposti. 

 
Argomenti svolti di Economia Politica (in compresenza con l’insegnante di 
matematica): 
- Economia Reale e Finanziaria 
- Put & Call: la speculazione economico-finanziaria 
- Debito Pubblico e titoli di stato 
- Il Pil e la misurazione della ricchezza 

 
Ancona, 13 giugno 2022. 
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