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DIRITTO 
Recupero concetti chiave: lo Stato, la Costituzione italiana. 
Forme di Stato e forme di governo. Chiavi di lettura, il passaggio dallo Stato assoluto 
allo Stato liberale, dallo Stato liberale allo Stato democratico, la dittatura fascista, 
differenza tra Stato unitario, federale e regionale, Repubblica e monarchia, la Repubblica 
parlamentare in Italia e la Repubblica presidenziale USA, lo Stato sociale, i tributi 
progressivi, regressivi e proporzionali. 
I principi fondamentali della Costituzione 
I rapporti politici: il voto, i partiti politici, i sistemi elettorali (cenni). 
Dove nascono le leggi. Il Parlamento italiano, come si diventa parlamentare, come sono 
organizzate le Camere, come avvengono le deliberazioni, come nasce una legge, iter 
legislativo, come abrogare una legge, altre funzioni e competenze del Parlamento. 
Il Governo del Paese: come è composto il Governo, come si forma, quando entra in crisi, 
chi controlla l’operato del Governo, quali norme giuridiche può adottare il Governo, 
funzione amministrativa (cenni). 
Il Presidente della Repubblica. Come viene eletto il Presidente della Repubblica, le sue 
principali attribuzioni, la controfirma ministeriale. 
La Corte Costituzionale. Come opera la Corte costituzionale, come è composta, il suo 
ruolo. 
L’amministrazione della giustizia. Che cos’è la Magistratura? L’autonomia e 
l’indipendenza della Magistratura,  i gradi di giudizio e le giurisdizioni (cenni). 
 
Educazione civica: modi di acquisto della cittadinanza, visione cortometraggio “AMR 
storia di un riscatto”, domande per l’intervista alla regista; “I movimenti antirazzisti negli 
U.S.A” (da R. Parks ai Black Lives Matter); Il patrimonio paesaggistico e la tutela del 
paesaggio.  Il d.d.l. Zan e il principio di uguaglianza; la famiglia che nasce dal matrimonio, 
le unioni civili e le coppie di fatto. Le libertà. 
 

                                                 
1
 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica realizzati (come da Prospetto approvato in 
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ECONOMIA 
Recupero concetti preliminari: micro e macroeconomia, soggetti economici . 
Breve percorso storico: dall’economia di sussistenza allo sviluppo sostenibile, le misure 
della crescita e dello sviluppo. Il mercantilismo. Il liberismo economico, gli effetti della 
libera concorrenza, perché il costo del lavoro avrebbe dovuto essere basso, rapporto 
risparmio e investimento, la legge di Say, come si generano le crisi recessive. 
Keynes e la nascita dello Stato sociale. La grande crisi del 1929, quali le critiche mosse 
Keynes all’economia classica (la domanda globale e l’effetto del moltiplicatore), quali 
soluzioni propone Keynes, quali sono stati gli effetti della politica keynesiana. 
Il neoliberismo: cenni. 
Moneta, inflazione e svalutazione. A cosa serve la moneta, dal baratto alla moneta 
cartacea, la moneta bancaria, le funzioni della Bce, che cos’è l’inflazione, quali sono le 
cause, la deflazione, moneta forte e debole, gli effetti del commercio internazionale sulla 
moneta, la svalutazione monetaria. I bitcoin. 
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