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Modulo 0
I primi 3 articoli della Costituzione
I rapporti economici: lavoro, diritti e tutele (artt. 1, 4, 35 e 36 Costituzione)
Modulo 1 - Dal decentramento alla tutela dell’ambiente
Decentramento e accentramento (art. 5)
Minoranze linguistiche (art. 6)
Il rapporto tra Stato e Chiesa cattolica (art. 7)
Il rapporto con le altre confessioni religiose (art. 8)
Cultura, ricerca e ambiente (art. 9)
Modulo 2 - I rapporti internazionali
Gli stranieri (art. 10)
L’Italia e la guerra (art. 11)
La bandiera italiana (art. 12)
Modulo 3 – Lo Stato e l’ordinamento nazionale I
Dallo Stato di diritto allo Stato democratico
Forme di Stato
Democrazia diretta e indiretta
Voto ed elezioni
L’ordinamento istituzionale italiano
Il Parlamento, organizzazione, ruolo e funzioni
I sistemi elettorali
L’iniziativa legislativa
L’iter delle leggi ordinarie, dal progetto alla pubblicazione
Modulo 4 – Lo Stato e l’ordinamento nazionale II
Il Governo, ruolo e funzioni
Il controllo politico e rapporti con il Parlamento
La funzione legislativa del Governo
L’iter di formazione del Governo
Modulo 5 – Lo Stato e l’ordinamento nazionale III
Il Presidente della Repubblica
Elezione, poteri e aspetti operativi della carica di Capo dello Stato
La Corte Costituzionale, ruolo e funzioni
La questione di costituzionalità, procedimento principale e incidentale
La funzione giurisdizionale
Azione e Difesa
Il sistema giudiziario italiano civile e penale
Il processo penale (iter)
Economia politica
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I soggetti economici
Forme di mercato e sistemi economici
Modulo 1 – Il lavoro nel sistema economico
Il lavoro nel sistema economico
I principali indicatori
Le teorie neoclassica e keynesiana del lavoro
Le moderne teorie del lavoro
La disoccupazione nella diversa concezione neoclassica e keynesiana
I rimedi alla disoccupazione
Modulo 2 – La moneta
Dal baratto alla moneta
Funzioni, specie e caratteristiche della moneta
La moneta legale e la moneta fiduciaria
La moneta europea
Il ruolo della banca
Modulo 3 – L’inflazione
Domanda e offerta di moneta
Il valore della moneta
Dalla moneta all’inflazione
L’equazione dello scambio e legame con l’indice dei prezzi
Tipi di inflazione rispetto all’origine e all’entità
Effetti dell’inflazione e rimedi
Deflazione e stagflazione (cenni)

Attività
Laboratorio sui rapporti Parlamento-Governo, elaborazione risultati elettorali e
formazione della possibile maggioranza politica di governo
Riferimenti bibliografici
La Costituzione in classe – E. Saladino A Drezza (Scuola & Azienda, 2014)
Nuovi percorsi di Diritto ed Economia 1 – Simone per la scuola (2019)
Cittadinanza e Costituzione – Vincenzo Conte (Zanichelli, 2014)
Costituzione italiana
Materiale elaborato e messo a disposizione dal docente tramite drive
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