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DIRITTO: La struttura dello Stato italiano 
il Parlamento: struttura e funzioni del Parlamento ( saperi essenziali) 
Requisiti per diventare parlamentare. Immunità parlamentari.  
Maggioranze previste per le deliberazioni parlamentari. 
Iter legis ordinario e decentrato. 
Abrogazione di una legge 
Procedura aggravata di revisione costituzionale: articolo 138 Costituzione (analisi) ( saperi 
essenziali) 
ECONOMIA: I sistemi economici (saperi essenziali) 
Dal mercantilismo al liberismo. Caratteristiche. 
La rivoluzione industriale.  
A.Smith e la mano invisibile; la legge di Say e il costo del lavoro nel liberismo di Ricardo. 
Keynes e la nascita dello stato sociale. ( saperi essenziali)  
La grande crisi del ’29. Soluzioni di keynes . Critiche alla economia classica. Effetti della 
politica Keynesiana. Il ritorno del liberismo. Gli anni della grande crescita e la crisi 
petrolifera. Il neoliberismo. Critiche al neoliberismo. Il lavoro flessibile. 
Consumo, Risparmio e Investimento.  
Tasso di interesse e tasso ufficiale di riferimento. Funzioni della BCN e BCE 
Le  crisi recessive dal 1929 al 2008. 
DIRITTO:  Il Governo del Paese. ( saperi essenziali)  
Articolo 92 Cost. Composizione e funzioni. Iter di formazione del governo. Crisi del 
governo parlamentare ed extraparlamentare. 
Controllo sull’operato del Governo.  
La funzione amministrativa del Governo. La P.A. Principi di legalità, trasparenza, 
imparzialità. Digitalizzazione della P.A. Struttura centrale e periferica della P.A. 
Autocertificazione.  

 
 
 

                                                 
 



Il Presidente della Repubblica. Elezione e funzioni principali 
La Corte Costituzionale: elezione e funzioni ( saperi essenziali) 
I Rapporti internazionali. Il diritto internazionale. Le fonti del diritto internazionale.  
Le organizzazioni internazionali. ( saperi essenziali) ONU: organi e funzioni 
L’Unione Europea. Il processo di integrazione europea.  
La Brexit.  
La cittadinanza europea. Accordo di Shengen. Moneta unica europea. La Carta dei diritti 
fondamentali della UE . 
Organizzazione della Unione europea: le principali istituzioni UE e le loro funzioni. ( saperi 
essenziali). Iter di entrata e di uscita di un Paese nella UE 
Moneta, inflazione e svalutazione. ( saperi essenziali) . Stagflazione e deflazione 
Dal baratto alla moneta cartacea al Bitcoin.  
Inflazione: cause ed effetti  della inflazione . Strumenti per contrastare l’inflazione 
Lo sviluppo tra globalizzazione e sostenibilità. Il processo di globalizzazione. 
Agenda 2030: lo sviluppo sostenibile (saperi essenziali) 
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