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LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI FONDAMENTALI: 

 

- Lo Statuto Albertino: contesto storico, caratteri e organizzazione dei poteri 

- Il periodo Fascista: le leggi Fascistissime e le leggi razziali 

- Caratteri e struttura della Costituzione 

- I Principi fondamentali: Democrazia, diritti e doveri,uguaglianza, questione romana 

e Patti Lateranensi, il diritto internazionale e la posizione degli stranieri, la Legge 

Bossi-Fini sull’immigrazione. 

 

             I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI: 

- La libertà personale, di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

- I diritti di riunione e associazione 

- La libertà di manifestazione del pensiero e di stampa 

- La cittadinanza 

- Le garanzie giurisdizionali 

- La famiglia e il matrimonio. Il divorzio. Le unioni civili 

- La tutela dei figli. Adozione e affidamento 

- La tutela della salute. Il testamento biologico 

- La legislazione scolastica: dalla legge Casati alla riforma Bussetti sugli esami di 

Stato. 

             I RAPPORTI POLITICI E I DOVERI DEI CITTADINI: 

- Il diritto di voto.  

- I sistemi elettorali e i partiti politici. 

- La legge elettorale attuale. 

- I doveri dei cittadini 

 

             L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: 

- Il Parlamento: composizione, organizzazione e formazione. L’ iter legislativo. La 

posizione giuridica dei parlamentari e le funzione ispettive e di controllo. 

- Il Governo: composizione e funzionamento. Le funzioni del Governo, le crisi di 

Governo e la responsabilità dei ministri. 

- Le Autonomie locali: organizzazione e funzioni di Comuni, Province e Regioni 



- La Magistratura: il ruolo dei magistrati e la loro posizione costituzionale. Il Consiglio 

Superiore della Magistratura. Giurisdizione civile, penale e amministrativa. Il 

processo penale. 

- Il Presidente della Repubblica: il ruolo, l’ elezione e le funzioni. Gli atti presidenziali 

e la responsabilità politica e penale. 

- La Corte Costituzionale: ruolo  composizione e funzioni. 

 

          

      LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E L’ UNIONE EUROPEA : 

- Il diritto internazionale e le sue fonti 

- L’ Organizzazione delle Nazioni Unite 

- La tutela della pace e i diritti umani 

- La Nato e le altre organizzazioni internazionali 

- Nascita ed evoluzione dell’Unione Europea 

- L’ organizzazione dell’ Unione Europea 

- I diritti dei cittadini europei e le politiche comunitarie. 

       IL SISTEMA ECONOMICO E LE SUE ORIGINI STORICHE: 

- Caratteri e tipologie dei bisogni economici 

- I beni economici e i servizi 

- Legge dell’ utilità economica e legge della scarsità 

- L’ economia dall’antichità alla rivoluzione commerciale 

- Il mercantilismo e la fisiocrazia 

- Il sistema liberista e la società capitalistica 

- Il sistema collettivista. La perestrojka 

- La crisi economica del 1929 e il New Deal 

- Il neoliberismo 

 

        I SOGGETTI DEL SISTEMA ECONOMICO: 

- Le famiglie. Il reddito : fonti. Consumo, risparmio, investimento 

- Lo Stato: le funzioni economiche, spese ed entrate pubbliche. La manovra 

economica 

- Imposta sul valore aggiunto e Prodotto interno lordo. Le fasi cicliche. 

- Gli altri Stati: sviluppo economico, sottosviluppo e globalizzazione 

- La politica commerciale : liberismo e protezionismo a confronto. 

         

        I MERCATI: 

- Il mercato: domanda, offerta e prezzo di equilibrio. 

- Le principali forme di mercato 

- Domanda e offerta di lavoro 

- I sindacati e i contratti di lavoro 

- Le tipologie lavorative 

- L’accesso al mondo del lavoro. 



- I diritti e i doveri dei lavoratori 

- La sicurezza sul lavoro 

- L’ estinzione del rapporto di lavoro. La disoccupazione. 

- Il curriculum vitae 

- Alternanza scuola lavoro 

          

       

 

 LA MONETA, IL CREDITO E L’ INFLAZIONE: 

- Le origini della moneta 

- Le funzioni e le specie della moneta 

- Il credito e le operazioni bancarie 

- La politica monetaria 

- L’Euro: storia e parametri di Maastricht 

- L’ inflazione: le principali cause e gli effetti 

 

 

         APPROFONDIMENTI: 

- La mafia ( lettura integrale del libro “Per questo mi chiamo Giovanni” di L. Garlando) 

- Il lavoro minorile (lettura integrale del libro “La storia di Iqbal” di F. D’Adamo) 

- Le leggi razziali (lettura integrale del libro “La memoria rende liberi” di L. Segre) 

- La resistenza (lettura integrale del libro “Il sentiero dei nidi di ragno” di I. Calvino) 

- I diritti umani (lettura integrale del libro “Vorrei dirti che non eri solo” di I. Cucchi) 

- Ogni ragazzo ha approfondito, attraverso relazioni, power point o cartelloni, i 

seguenti argomenti: Le Unioni Civili, L’omicidio stradale, la violenza contro le donne, 

il sovraffollamento delle carceri, il testamento biologico, la pena di morte. 

- Sono stati realizzati dei focus informativi sulle seguenti figure : Steve Jobs, Aldo 

Moro, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, Lucia Annibali, Malala, 

Liliana Segre, Anna Politkovskaja. 
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