
PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe 4° Liceo Scienze Umane 

 

 

 

 
 La crisi del Rinascimento 

 Il quadro politico e socio-economico e l’organizzazione della cultura 

 

 Il Seicento 

 Il Manierismo e l’Età Barocca: cambiamenti nei rapporti tra l’artista ed il potere 

 La poesia barocca: 

 Giambattista Marino  

 La ricerca della “Meraviglia” 

 Il poema mitologico: L’Adone 

 Il canto dell’usignolo (VII-32-37) 

 La prosa: 

 Galileo Galilei 

 Il pensiero 

 Le opere 

 Lo stile ed il linguaggio 

 Un inimmaginabile numero di stelle (dal Sidereus Nuncius) 

 La reazione degli intellettuali di fronte alla rivoluzione copernicana 

 

 Il teatro 

 Storia del teatro 

 Dal Medioevo al ‘600: significato dell’opera teatrale in epoca greco-romana e medievale 

 Il Settecento 

 Quadro politico, socio-economico e culturale 

 Evoluzione della condizione dell’artista nella società 

 

 L’Arcadia 

 Pietro Metastasio 

 La riforma del melodramma 

 Didone abbandonata (trama) 

 L’illuminismo 

 La cultura europea e la situazione italiana 

 L’intellettuale ed il pubblico 

 Il pensiero filosofico e scientifico 

 Immanuel Kant 

 Che cos’è l’Illuminismo? 

 Il progresso culturale in Inghilterra e Francia 

 L’immaginario dell’artista 

 La peculiarità dell’illuminismo italiano 

 Napoli, Firenze e Milano 

 Cesare Beccaria 

 Le argomentazioni contro la pena di morte (da Dei Delitti e delle pene) 

 La trattatistica politica e civile del ‘700 

 Voltaire, Rousseau, Montesquieu  

 Società e istituzioni (da Lo spirito delle leggi , capp I-V) 

 Il romanzo nel ‘700 

 Il romanzo di formazione 

 Daniel Defoe 

 Le avventure di Robinson Crusoe 

 Jonathan Swift e l’ironia 

 I viaggi di Gulliver  



 Il romanzo filosofico 

 Voltaire: il Candido 

 Il romanzo epistolare 

 Rousseau e Goethe 

 I dolori del giovane Werther 

 Il suicidio di Werther 

 Carlo Goldoni 

 Vita, formazione e apprendistato teatrale 

 La riforma della commedia: dalle maschere ai personaggi, dal “Mondo” al “Teatro” 

 La Locandiera 

 Trama, struttura e significato dell’opera 

 Il Marchese e il Conte: il valore della nobiltà (dall’atto I, scena I) 

 Il Cavaliere: l’uomo che non può vedere le donne (dall’atto I, scena IV) 

 Mirandolina (dall’atto I, scena IX) 

 Il trionfo della finzione (dall’atto II) 

 L’epilogo (dall’atto III, XVIII, XIX e l’ultima) 

 

 Giuseppe Parini 

 Vita, apprendistato poetico e influenza della cultura illuminista 

 L’ideologia 

 Il Dialogo sopra la nobiltà 

 La critica alla nobiltà decaduta 

 Le Odi 

 La salubrità dell’aria 

 Il poema satirico 

 Il Giorno 

 Il risveglio del giovin signore (da il mattino, vv.33-157) 

 

 Vittorio Alfieri 

 Vita e desiderio di avventura 

 La poetica: il letterato-eroe 

 Le tragedie 

 Saul 

 Trama 

 Mirra  

 Trama 

 Le Rime 

 Tacito orror di solitaria selva 

 La Vita di Vittorio Alfieri da Asti scritta da esso 

 I viaggi 

 

 L’età napoleonica 

 Rivoluzione e Restaurazione 

 I nuovi movimenti culturali 

 

 Neoclassicismo e Preromanticismo 

 J. J. Winckelman  

 Il bello dell’arte 

 Il giudizio su Laoconte 

 La natura e la nuova sensibilità: il notturno ed il sepolcrale 

 

 Ugo Foscolo 

 Biografia: arte, vita, amore, patria 

 La poetica 

 Le Ultime lettere di Jacopo Ortis 

 Lo sconforto per la situazione della patria  

 L’innamoramento 

 Gli effetti dell’amore sullo spirito umano 

 L’insensatezza della storia 

 La morte di Jacopo 



 I Sonetti 

 Alla sera 

 A Zacinto 

 In morte al fratello Giovanni 

 I Sepolcri 

 Trama, struttura, significato 

 Le Grazie 

 

 Il Romanticismo 

 Il contesto storico e la società europea 

 La poesia: patria e amore 

 Il romanzo: storia e sentimento 

 

 Alessandro Manzoni 

 Vita, lutti familiari e conversione religiosa 

 Il contesto storico e culturale italiano 

 Gli Inni Sacri 

 La Pentecoste 

 Le Odi 

 Il cinque maggio 

 Le Tragedie 

 Il Conte di Carmagnola 

 Trama 

 L’Adelchi  

 Trama 

 Il romanzo storico: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi 

 Ispirazione, tematiche e struttura 

 Il ruolo della Provvidenza 

 Capitolo 38° (finale): conclusione 

 

 Giacomo Leopardi 

 La vita e le opere 

 Il pensiero e la poetica 

 Lo Zibaldone di pensieri 

 Il conflitto tra ragione e natura 

 Le Operette morali 

 Dialogo della natura e di un islandese 

 Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere 

 I Canti 

 Gli idilli 

 Il passero solitario 

 L’infinito 

 I canti pisano recanatesi 

 A Silvia 

 I Canti 

 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 

 Il sabato del villaggio 

 

 

 Dante Alighieri 

 Genesi della Divina Commedia, struttura generale, tematiche 

 Il Purgatorio 

 Struttura morale e materiale 

 Canti: 1°-2°-3°-6°-16°-23°-26° 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- 

 



PROGRAMMA DI STORIA 

Classe 4° Liceo Scienze Umane 

 

 

 

 

 

 Europa del ‘700: caratteri generali 

 La Russia di Pietro il Grande 

 L’Illuminismo 

 Il dispotismo illuminato 

 

 L’ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 

 La rivoluzione industriale in Inghilterra 

 La rivoluzione americana 

 La rivoluzione francese 

 Napoleone: dalla repubblica all’impero 

o L’Italia di Napoleone 

 

 LA RESTAURAZIONE E IL RISORGIMENTO 

 Il Congresso di Vienna e la Restaurazione 

  La Santa Alleanza e la Quadruplice Alleanza: il ruolo dell’Inghilterra 

 I moti liberali degli anni 1820-1830 

 Le rivoluzioni del ‘48 

 Le guerre d’indipendenza e l’unità d’Italia: da Carlo Alberto alla breccia di Porta Pia 

 La Germania di Bismarck 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- 

  



PROGRAMMA DI INGLESE 
Classe 4° Liceo Scienze Umane 

 

 
Thomson – Maglioni     New Literary links      ed. Black Cat 

 
LETTERATURA: 
 

THE RENAISSANCE 
 

• Historical background 
- The Tudors period 
- The Reformation 
- The Stuart or Jacobean period   
• Social background  
 

• Literary production: The Humanism  
- Sir Thomas More: life and works  
- Sir Thomas More: translation and analysis of the following passage  
 from "Utopia"  
- The labours of life  
- The introduction of the Petrarchan sonnet by sir T. Wyatt and the Earl  
 of Surrey: The features of the sonnet - structure and themes  
 

• Literary production: The Age of Shakespeare    
- Poetry in the Elizabethan age  
- Sir Philip Sidney: life and works  
- Sir Philip Sidney: translation and analysis of the sonnet XXXIX  
- William Shakespeare as a sonneteer: translation and analysis of the Sonnet XVIII   
- Poetry in the Jacobean Age   
- John Donne: life and works  
- John Donne: translation and analysis of the poem A. Valediction -  
 Forbidding Mourning   
- Drama in the Elizabethan Age  
- William Shakespeare: life and works  
- William Shakespeare and the English language - Translation and  analysis of a passage : 
- from  "Hamlet": “To be or not to be”   
- from  "Romeo and Juliet": the balcony scene  
 

THE PURITAN AGE 
 
• Historical background 
- The Stuarts  
 
• Social background 
- Puritans - Anglicans - Levellers - Diggers  
 
• Literary Production 
- John Milton: life and works  
- from "Paradise Lost" :The Angels' Fall  
 
THE AUGUSTAN AGE 
 
• Historical background 
- The Hanoverians  
 
• Social background  
 
• Literary production 
- Jonathan Swift: life and works  
- from "Gulliver's Travels": A small disagreement  
- Daniel Defoe: life and works  

- from "Robinson Cusoe": Robinson's Safe Landing on Shore  
 

-------------------------------------------------- 
---------------------- 

  



 

PROGRAMMA DI FISICA 

Classe 4° Liceo Scienze Umane 
 

 
 

 

 Termologia e gas perfetti 
 Termometro e scale termometriche 
 Dilatazione lineare e volumica dei solidi, dilatazione volumica dei liquidi, comportamento 

anomalo dell’acqua 
 Trasformazioni isocore, isobare e isoterme 
 Leggi di Boyle e di Gay-Lussac 
 Equazione di stato dei gas perfetti 

 

 Il calore 
 Definizione di calore 
 Relazione temperatura con calore e lavoro 
 Esperienza di Joule 
 Capacità termica e calore specifico 
 Legge fondamentale della termologia  
 Propagazione del calore 
 Passaggi di stato, calore latente 

 

 Termodinamica 
 Concetto di sistema termodinamico 
 L’energia interna del gas perfetto 
 Principio zero della termodinamica 
 Le trasformazioni termodinamiche 
 Il lavoro termodinamico 
 Primo principio della termodinamica: enunciato ed applicazioni 
 Le macchine termiche 
 Secondo principio della termodinamica, enunciati di lord Kelvin e di Clausius 
 Il rendimento di una macchina termica 

 

 Le onde 
 La propagazione delle onde 
 Onde longitudinali e trasversali 
 Caratteristiche delle onde periodiche 

 

 Il suono 
 Produzione e propagazione 
 Caratteristiche del suono, i limiti di udibilità, l’eco, l’effetto Doppler 

 

 La luce 
 Modello ondulatorio e modello corpuscolare della luce 
 Propagazione e velocità della luce 
 La riflessione, la rifrazione, la riflessione totale, la dispersione, l’interferenza e la diffrazione. 

 

 
--------------------------------  
    ----------------------- 

 



PROGRAMMA DI SCIENZE 

Classe 4° Liceo Scienze Umane 
 

 

 

 

I modulo 

 I vulcani; 

 i fenomeni sismici; 

 l’interno della Terra; 

 cenni di dinamica terrestre. 

II modulo 

  La mole e il calcolo stechiometrico; 

  velocità di reazione ed equilibrio chimico; 

  acidi e basi; 

  ossidoriduzioni. 

III modulo 

 Dalle cellule ai tessuti 

IV modulo 

 Il corpo umano. 

 

-------------------------------------------------------------- 
----------------------------- 

 

 

  



PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe 4° Liceo Scienze Umane 

 

 

 

 

Goniometria 

 Lunghezza della circonferenza e misure angolari. 

 Misure di angoli in gradi e radianti, passaggio fra i due sistemi di misura. 

 Circonferenza goniometrica. 

 Definizione di seno, coseno, tangente, cotangente e relativi grafici. 

 Definizione di secante e cosecante. 

 Le relazioni fondamentali della goniometria. 

 Funzioni goniometriche di angoli particolari: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270°, 360°. 

 Archi associati e riduzione al primo quadrante. 

 Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, bisezione, parametriche. 

 Espressioni goniometriche. 

 Equazioni goniometriche: elementari (seno, coseno, tangente), lineari in seno e coseno (metodo algebrico 

con c nullo e non nullo, metodo dell’angolo aggiunto), omogenee di secondo grado, riconducibili a 

equazioni omogenee di secondo grado in seno e coseno. 

 Disequazioni goniometriche: elementari e non elementari (semplici tipologie di esercizi). 

 Le funzioni goniometriche inverse per la risoluzione di equazioni goniometriche. 

 

Trigonometria 

 Primo e secondo teorema sui triangoli rettangoli. 

 Teorema della corda. 

 Area di un triangolo. 

 Teorema dei seni (di Eulero). 

 Teorema del coseno (di Carnot). 

 Risoluzione di triangoli rettangoli e di triangoli qualunque. 

 

Funzioni esponenziali e logaritmiche 

 Potenze. Potenze ad esponente intero, frazionario e reale. 

 La funzione esponenziale: caratteristiche e rappresentazione grafica. 

 Risoluzione di equazioni e disequazioni esponenziali. 

 Definizione di logaritmo, proprietà e teoremi. Logaritmo in base e, in base 10. 

 La funzione logaritmo: caratteristiche e rappresentazione grafica. 

 Risoluzione di equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

-------------------------------------------------------------- 
----------------------------- 

 

 

  



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe 4° Liceo Scienze Umane  

 

 

 

 

  IL RINASCIMENTO 
- Caratteri generali 
- La città e la cultura urbanistica 
 

  IL PRIMO RINASCIMENTO 
- Concorso del 1401: Ghiberti e Brunelleschi 
- Brunelleschi: Ospedale degli Innocenti 

                            La cupola di Santa Maria del Fiore 
- Donatello: David 

                 Banchetto di Erode 
                       Maddalena 

- Masaccio: la formazione e i rapporti con Masolino 
                       Trittico, Madonna col Bambino e Sant’Anna,  
                       Pollitico del Carmine di Pisa: Madonna col Bambino 
                       Affreschi nella Cappella Brancacci: Tributo, La tentazione di Eva, Cacciata dei 
Progenitori 
                       La Trinità   

- Leon Battista Alberti: Tempio Malatestiano 
                                   Santa Maria Novella                                                             

- Sandro Botticelli: La Primavera 
                                  Nascita di Venere 

- Piero della Francesca: Il battesimo di Cristo 
                                     Il sogno di Costantino 
                                     Sacra Conversazione 

                                               
- Andrea Mantegna: Cristo morto 
 

  IL SECONDO RINASCIMENTO 
- Leonardo da Vinci: Il periodo milanese: Vergine delle Rocce 

                                                                      L’ultima Cena 
                                    Il ritorno a Firenze: La Gioconda 

-     Bramante:Tempietto di San Pietro in Montorio 
-     La fabbrica di San Pietro i progetti di: Bramante 

                                                                  Michelangelo 
-       Michelangelo: Prime opere: la Pietà 

                           Il periodo fiorentino: David 
                                                            Tondo Doni 
                           Il periodo romano: La volta della Cappella Sistina 
                           Ultimo soggiorno romano: il Giudizio Universale 
                                                                       

-     Raffaello: Lo Sposalizio della Vergine 
                      Stanze Vaticane: La scuola di Atene 
                                                  La liberazione di San Pietro dal carcere 

-     Giorgione: Venere dormiente 
 

-     Tiziano: La Venere di Urbino 
                                                                 



  IL MANIERISMO  IL TARDO MANIERISMO DELL’ITALIA SETTENTRIONALE 
- Rosso Fiorentino: Deposizione 
- Pontormo: Deposizione 
- Andrea Palladio: la Basilica di Vicenza 

                              La Rotonda 
 

   
                                

   IL BAROCCO 
     Caratteri generali, la controriforma 
- Caracci:     Il mangiafagioli 
 

- Caravaggio:     La vocazione di San Matteo 
                          La crocifissione di San Pietro 
                          La morte della Vergine 
                           
-      Bernini: Apollo e Dafne 
                    Il baldacchino di San Pietro 
                    L’estasi di Santa Teresa 
                    Il colonnato di San Pietro               

- Borromini: Convento di San Carlo alle Quattro Fontane 
                   Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza 

- Guarino Guarini: Cappella della Santa Sindone 
                                 

 

                                                                 --------------------------------------------------- 
------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



PROGRAMMA DI LATINO 

Classe 4° Liceo Scienze Umane 

 

 

A. Garbarino, Opera. Letteratura- Testi-Cultura latina. L’età di Cesare, Einaudi, Torino, 2003, voll. IB, 2 

 

 

Storia della letteratura  

L’età di Cesare 

L’età della transizione: crisi politico-istituzionale, religiosa,  morale, dei prisci mores 

Epicureismo,  Stoicismo e loro diffusione a Roma 

 

I Poetae Novi 

Lucrezio 
 

L’oratoria 

La funzione dell’oratoria nel sistema politico e giudiziario romano 

Cicerone 

Caratteristiche salienti dell’oratoria ciceroniana (Verrine, Catilinarie, Filippiche) 

Caratteristiche salienti delle opere di oratoria: De oratore 

Caratteristiche salienti delle opere politiche: De re publica 

La produzione filosofica (cenni) 

L’Epistolario 

 

La storiografia 

Cesare: i caratteri dei Commentarii 

Sallustio: la funzione della storiografia e il ruolo dello storico 

 

L’età di Augusto 

Il programma politico e culturale del princeps: il potere delle immagini e l’ideologia del principato 

Caratteri generali della poesia augustea 

Il circolo di Mecenate  

 



Virgilio 

Bucoliche e Georgiche 

Eneide 
 

Per quanto riguarda l’Eneide sono stati approfonditi alcuni aspetti: 

1. Genesi dell’opera e metodo compositivo di Virgilio attraverso le fonti antiche (Properzio, Donato, 

Macrobio). 

2. Le funzioni narrative dell’Eneide 

3. Il proemio al III libro delle Georgiche.  I rapporti tra il mito e la storia nell’economia del poema. 

 

Orazio 
 

Caratteri della poesia oraziana 

Sermones: autarchia e metriotes 

Odi: tematiche principali 

L’Elegia: caratteri generali 

Properzio 
 

Ovidio 

Le Metamorfosi: struttura e caratteristiche dell’opera 

  

Antologia (brani in lingua italiana) 
 

Lucrezio: De Rerum Natura  L. I, 1-49, 50-61, 62-79, 80-101, 921-950   

     L. II, 1-22 ( la superiorità del sapiente) 

 

Cicerone: Catilinarie  II, 3; 7-9; 10-11;18-23 (propositio e argumetatio) 

Tusculanae disputationes  I, 5-6   (attacco agli epicurei romani - T 50) 

Ad Atticum  II, 1,6-7  (T57) 

 

Sallustio: De Catilinae Coniuratione   3 (T 87);  4 (T 88);  17;20; 21; 22 (T94); 54 (T99) 

 

Virgilio: Bucoliche, Ecloga I,  IV 

Eneide: I, 1-11 (proemio);  I, 92-123 (la tempesta );   IV, 296-330 (il discorso di Didone, cfr. 

p. 143-144);  331-361 ;   XII, 887-952 (la morte di Turno) 

 

Orazio: Sermones   I, 9 (il seccatore) 

Odi  I, 9 (Lascia il resto agli dei);  I, 11 (Carpe diem,);  II, 14 (Eheu, fugace Postume, T 32);  

III, 13 (Fons Bandusia,);  III, 30 (il sigillo,);  IV, 7   (pulvis et umbra sumus,). 

  Epistulae   I, 7 (Rivendicazione di indipendenza) 



 

Properzio: Elegiae III, 16 (amore tirannico);  IV, 7 (amore oltre la morte) 

 

Orazio  Metamorfosi,   Piramo e Tisbe, IV, vv. 53-166    

    La magia dell’arte: Pigmalione, X, vv. 243-294  

 

 

Sintassi 
 

Ripasso degli elementi di morfologia  

Sintassi dei casi: nominativo, accusativo, genitivo, dativo, ablativo 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------- 

  



 

PROGRAMMA DI SCIENZE UMANE 

Classe 4° Liceo Scienze Umane 
 

 

 

 

PEDAGOGIA 
- L'idealismo pedagogico: Kant 

- Cultura ed educazione nell'Ottocento 

- Il Romanticismo: Frobel e il giardino di infanzia 

- Il Romanticismo: Pestalozzi e l'educazione popolare 

- L'educazione in Italia: Aporti e il nido di infanzia 

- L'educazione in Italia: Don Bosco e la nascita dell'oratorio 

- Il Positivismo: Durkheim e l'educazione in rapporto alla società 

- Il Positivismo: Gabelli 

PSICOLOGIA 
- La teoria dello sviluppo psico-sessuale di S. Freud 

- La teoria dello sviluppo psico-sociale di Erikson 

- La teoria dello sviluppo del pensiero di Piaget 

- Lo sviluppo della personalità secondo Allport 

- Pensiero e linguaggio secondo Vygotskij 

- La teoria cognitiva di Bruner 

SOCIOLOGIA 

- Il padre della sociologia: Durkheim 

- Le teorie del conflitto: Marx e Weber 

- Il funzionalismo: Parsons 

- Pareto 

ANTROPOLOGIA 
L’ obiettivo delle lezioni è quello di riflettere sul concetto di cultura, e di comprendere le ragioni 
delle 
diversità culturali attraverso: 
I quadrimestre (periodo novembre-dicembre) 

- Sacro e profano: simboli, culti e magia 
- Famiglia e parentela: Lèvi-Strauss 

- L’altro e il diverso: le figure altre, le altre culture, le altre religioni 

 
---------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------- 
  



PROGRAMMA DI FILOSOFIA 
 

Classe 4° Liceo Scienze Umane 

 

 

 

 

UMANESIMO E RINASCIMENTO 
 

 La nuova concezione dell'uomo. G. Bruno:l’amore per la vita, la natura e l’infinito 

 

LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA 

 

 Caratteri generali.  

 Copernico,  G. Galilei: l’autonomia della scienza,gli studi fisici e astronomici, il metodo, il modello filosofico.  

 Bacone 

 

RAZIONALISMO 

 

 Caratteri generali.  

 Cartesio: il dualismo, il metodo, il dubbio, l’esistenza di Dio, le passioni, la “morale provvisoria”.  

 Spinoza:il panteismo, l’etica, i gradi della conoscenza. 

 

RAGIONE ED ESPERIENZA NELLA TRADIZIONE FILOSOFICA INGLESE 
 

 Conoscere i caratteri generali dell’empirismo inglese. 

 Locke: la realtà e la conoscenza.  

 La concezione di Stato liberale.  

 Hobbes: la concezione di Stato assolutista.  

 Hume: la critica al concetto di causa-effetto. 

 

ILLUMINISMO 

 

 Rousseau: la dottrina dello Stato.  Voltaire 

 

KANT: LA RAGIONE, LA LEGGE, IL SENTIMENTO 

 

 Critica della ragion pura. Critica della ragion pratica. Critica del Giudizio 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------- 

  



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE  

Classe  4° Liceo Scienze Umane 

 

 

 

 

 
 
 

 Ordinativi ed evoluzioni di passo e di corsa 

 Esercizi elementari a corpo libero 

 Esercizi di preatletica generale in stazione erette ed in decubito 

 Esercizi respiratori 

 Atletica leggera: 
- Corsa piana e con ostacoli 
- Salto in alto ed in lungo 
- Lancio del peso 

 

 Giochi: 
- Pallavolo 
- Pallacanestro  

 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------- 

 
  



PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA  

Classe  1° Liceo Scienze Umane 

 

 

 

 

 
DIRITTO 

 Definizione e funzione del diritto 

 Differenze fra norme sociali e norme giuridiche 

 Caratteri della norma giuridica: generalità, astrattezza e coattività  

 Partizioni del diritto: distinzione tra  pubblico e privato e loro ramificazioni 

 Le fonti del diritto: 
-definizione 
-fonti di produzione 
-fonti  di cognizione 
-fonti atto e fonti fatto  

 La gerarchia delle fonti 
- la Costituzione 
- i regolamenti comunitari 
- le leggi ordinarie 
- decreti legge e decreti legislativi 
- regolamenti  
- usi e consuetudini 

 Brevi cenni sulle fasi dell’Iter legislativo 

 Lo Stato: definizione ed elementi essenziali  

 Le forme di Governo 
- monarchia  
- repubblica 

ECONOMIA 
 

 L’economia come scienza sociale 

 Definizione di economia politica 

 Il problema economico: la soddisfazione dei bisogni 

 I Bisogni : definizione, caratteri  e classificazione 

 I Beni economici: definizione, caratteri e classificazione 

 Il sistema economico 
- nozione di attività economica 
-  i soggetti economici  
-  flussi reali e flussi monetari 

 Le famiglie 
- concetto di famiglia in economia 
- la ricchezza: patrimonio e reddito 
- le fonti di reddito 
- il consumo  
- il risparmio 

 Concetti di : ricavo , costo, guadagno 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------- 



 

PROGRAMMA DI  DIRITTO – ECONOMIA  

Classe 2° Liceo Scienze Umane 
 

 

 

 

 LA  COSTITUZIONE 
 
-    Origini della Costituzione: breve excursus storico dallo   Statuto Albertino al referendum istituzionale     e all’ 
Assemblea Costituente 
- Caratteri  
- Struttura 
 

 I PRINCIPI FONDAMENTALI : brevi cenni  

 GLI ORGANI DELLO STATO 
 Il Parlamento: 

- Funzione 
- Composizione :Deputati e senatori 
- L’iter legislativo 

Il Governo: 
- funzione 
- composizione 
- cenni sui decreti legge e decreti legislativi 

Il Presidente della Repubblica 
- funzione 
- elezioni 
- poteri del presidente della Repubblica 
 

La Corte Costituzionale  
- funzioni  
- composizione 
- requisiti di eleggibilità alla carica di giudice costituzionale 

 
La Magistratura: 

- la funzione giurisdizionale: concetto 
- distinzione tra giudici ordinari e speciali - divieto di istituire giudici straordinari 
-  i giudici e i principi costituzionali: autonomia e indipendenza-imparzialità inamovibilità –soggezione alla legge. 

 
ECONOMIA 
 

 LA MONETA 
- Definizione 
- Funzioni:mezzo di scambio e di pagamento, misura e riserva di valore 
- Tipi di moneta (cenni) : legale, bancaria, commerciale ed elettronica 
- I valori della moneta: nominale, effettivo (intrinseco), potere di acquisto 
 

 INFLAZIONE 
 
- Concetto 
- Cause: da domanda e  da costi 
- Forma: strisciante, galoppante e iperinflazione 
- Effetti negativi 
 

 LA RICCHEZZA NAZIONALE 
- concetto di ricchezza nazionale e PIL 
- il calcolo del PIL 

----------------------------------------- 
---------------------------- 

 

 


