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TEMPO ORE CONTENUTI

OBIETTIVI SPECIFICI
Conoscere le modalità attraverso
cui il Parlamento esercita la
funzione legislativa

Il Parlamento
01

Il Parlamento

Le elezioni e il funzionamento delle
Camere
Le più importanti funzioni del Parlamento

Conoscere il modo in cui sono eletti
i parlamentari e quali responsabilità
hanno
Conoscere il modo in cui possono
essere modificate le norme della
nostra Costituzione
Essere in grado di distinguere le
differenze che intercorrono tra
Camera e Senato
Conoscere le modalità di
formazione del Governo
Conoscere i poteri del Governo e la
potestà normativa

Il Governo
02

Il Governo e la Pubblica
Amministrazione

I compiti di natura normativa
La pubblica amministrazione

L’ elezione del Presidente
03

01

L’ ordinamento della
Repubbica

Il Presidente della Repubblica

Le funzioni svolte dal Presidente
La responsabilità del Presidente
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Conoscere i compiti principali della
pubblica amministrazione
Comprendere l’ importanza della
pubblica
amministrazione
nel
funzionamento dello Stato e nei
servizi erogati ai cittadini
Essere in grado di comprendere le
differenze che intercorrono tra i
decreti legge e decreti legislativi
Conoscere la funzione e il ruolo che
il Presidente della Repubblica
svolge nel nostro Stato
Conoscere le modalità di elezione
del Presidente e i suoi principali
poteri
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Essere in grado di comprendere in
quale modo il Presidente
può
svolgere un ruolo di equilibrio tra i
poteri dello Stato
Essere in grado di comprendere le
responsabilità che ha il presidente
e a che cosa serve la conforma
sugli atti da lui emanati
Conoscere l’ attività giurisdizionale
e come viene esercitata
Conoscere i principi costituzionali
posti a garanzia dell’ attività
giurisdizionale
La Magistratura in generale

04

La Magistratura

I diversi tipi di giudici e di processi
Il consiglio superiore della Magistratura

Conoscere i giudici e le loro
attribuzioni nel settore civile e
penale
Essere in grado di comprendere lo
svolgimento di un processo
Comprendere le differenze che
intercorrono tra processo civile e
processo penale
Conoscere la composizione e le
modalità di elezione dei componenti
della Corte Costituzionale
Conoscere le più importanti funzioni
svolte dalla Corte

05

La Corte Costituzionale

Il ruolo della Corte Costituzionale
Le funzioni della Corte

Le ragioni e i modi del decentramento
06

Regioni, Province e comuni

Le regioni
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Essere in grado di distinguere le
diverse competenze della Corte
Costituzionale e di comprendere
quali sono le attività svolte con
maggiore frequenza
Capire
per
quali
motivi
è
particolarmente
importante
il
controllo
sulla
legittimità
costituzionale delle leggi
Conoscere
la
funzione
del
decentramento
Conoscere le maggiori attribuzioni
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Le Province e i Comuni

delle Regioni
Conoscere la funzione delle leggi
regionali
Conoscere le caratteristiche delle
Province e dei Comuni
Essere in grado di distinguere le
attribuzioni che la Costituzione
affida agli Enti Locali
Essere in grado di individuare le
differenze principali tra Regioni a
statuto ordinario e Regioni a statuto
speciale
Conoscere il funzionamento del
mercato

La domanda e l’ offerta
01

Il mercato in generale

Le diverse forme di mercato
I mercati e la tutela del consumatore

Conoscere le più importanti forme
di mercato
Essere in grado di distinguere il
ruolo dei consumatori e delle
imprese nei diversi tipi di mercato
Essere in grado di comprendere l’
importanza
della
tutela
del
consumatore

Conoscere le più importanti funzioni
svolte dalla moneta
02

I mercati e il loro
funzionamento

Conoscere il significato del termine
inflazione

La moneta

02

I diversi tipi di moneta
Il mercato della moneta

Il potere di acquisto della moneta e l’
inflazione
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Comprendere le cause e gli effetti
che l’ inflazione l’ inflazione
determina nel sistema economico e
conoscere gli strumenti attraverso
cui gli Stati cercano di combattere l’
inflazione
Essere in grado di distinguere i
diversi tipi di moneta
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Essere in grado di cogliere i
0vantaggi e gli svantaggi che l’
inflazione determina per i diversi
soggetti dell’ economia
Conoscere le ragioni più importanti
del passaggio dalla lira all’ euro
Dalla lira all’ euro
L’ attività delle banche

03

L’ euro e le banche

Il funzionamento del sistema creditizio
italiano
SEBC, Eurosistema, BCE

Le caratteristiche del mercato del lavoro
La domanda e l’ offerta di lavoro
04

Il mercato del lavoro

L’ occupazione
La disoccupazione
I nuovi sviluppi del mercato del lavoro

Conoscere quali funzioni svolgono
le banche
Essere in grado di conoscere le
differenze tra operazioni attive e
passive delle banche
Essere in grado di distinguere le
attività della BCE e della Banca d’
Italia
Conoscere la nozione di mercato
del lavoro, i suoi protagonisti e le
sue caratteristiche
Conoscere i fattori che influiscono
sulla domanda e sull’ offerta di
lavoro
Distinguere
i
vari
tipi
di
disoccupazione a seconda delle
differenti cause
Individuare le diverse politiche a
favore dell’ occupazione
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