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Diritto
Riflessione sullo Stato: i suoi elementi (organizzazione, popolo, territorio), la questione della
responsabilità individuale e collettiva.
I tre poteri: presentazione ed esempi, con particolare riguardo al potere esecutivo. Separazione,
autonomia e controllo reciproco sugli atti.
Il profilo storico delle forme di Stato: assoluto, liberale, fascista, comunista e democratico.
La Costituzione Repubblicana: la sua nascita – referendum ed elezione dell’Assemblea
Costituente – e la struttura interna. Riflessione sui campi della sua modificabilità.
Il diritto di voto: descrizione delle operazioni di voto e discussione su libertà, segretezza e carattere
personale.
La natura e le funzioni dei partiti politici..
Il Parlamento: composizione e bicameralismo perfetto. Sistemi elettorali maggioritari e
proporzionali.
La formazione delle leggi. Il ruolo delle Commissioni permanenti.
Le garanzie dei parlamentari.
La composizione del Governo. Funzione esecutiva e di indirizzo politico.
Il presidente della Repubblica: le sue attribuzioni, suddivise nelle sfere legislativa, esecutiva e
giudiziaria. Discussione sul ruolo complessivo del Presidente della Repubblica.
La funzione giudiziaria: richiamo della distinzione tra penale, amministrativo e civile. Descrizione
dell’attività giudiziaria: la ricostruzione dei fatti, l’interpretazione delle norme, la motivazione della
sentenza.

Economia
Richiamo dei percorsi delle famiglie e delle imprese.
Esempi di rapporti economici e quindi di posizioni di domanda e di offerta: richiamo del concetto
di mercato.
Esempi di aggregazione di variabili e sull’utilità di tale procedimento.
Le problematiche relative al calcolo del prodotto nazionale.
Le tre facce dell’economia: prodotto, reddito, domanda. Discussione sulla sostanziale identità ra
prodotto e reddito. Esempio di un bene: scomposto il valore del prodotto in vari redditi.
Discussione sulle parole “interno” e “lordo”, riferite al Pil.
La composizione dell’offerta: riferimento ai tre settori ed alla loro composizione ed al peso
all’interno dell’economia.
La composizione della domanda: consumi, investimento, esportazioni. Il duplice aspetto del
risparmio. Il rapporto tra risparmi ed investimenti e quello più generale tra offerta e domanda.
Gli scambi intersettoriali, la divisione del lavoro e la produttività.
Il ciclo economico: rappresentazione grafica, individuazione delle varie fasi e possibili spiegazioni
del suo andamento: la domanda e la fiducia.
La distribuzione funzionale del reddito.
Industria 4.0: visione di un filmato, ricerca ed esposizione in classe da parte di alcuni alunni

Gli alunni
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