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Disciplina
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Unità di Lavoro 1: il mercato
Periodo: Settembre Ottobre
ARGOMENTI

1.Mercato come luogo dove avvengono le contrattazioni: dal baratto allo scambio di merci
2.La formazione del prezzo. La domanda di un bene in funzione del prezzo
3. La offerta di un bene in funzione del prezzo.
4.Legge della domanda di un bene; piano cartesiano e curva della domanda di un bene
5. La legge della offerta di un bene; piano cartesiano e legge della offerta.
6. Prezzo di equilibrio
Contenuti minimi
Definizione di mercato Definizione di domanda ed offerta di un bene in funzione del loro prezzo
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Unità di Lavoro 2: la monete e il credito
Periodo: Ottobre Novembre
ARGOMENTI

1.Le origini della moneta; prime forme di moneta. Dalla moneta merce alla banconota
2.Funzioni e valori della moneta
3.Moneta legale, bancaria ed elettronica
4.Potere di acquisto ed inflazione Il paniere e l’ISTAT
5. Le cause ed effetti della inflazione. La stabiltà dei prezzi
Contenuti minimi
Conoscere le funzioni ed i valori della moneta, la definizione di inflazione
Unità di Lavoro 3: lo Stato
Periodo: Novembre Dicembre
ARGOMENTI

1.La separazione dei poteri come sistema di pesi e contrappesi.
2.Il circuito democratico. La democrazia indiretta e la rappresentanza politica
3.Il diritto dovere del voto. Suffragio universale come indicatore di uno Stato democratico. I
caratteri del diritto di voto
4.Lo Stato democratico regole Maggioranza e opposizione alle Camere
Contenuti minimi
La teoria della separazione dei poteri di Montesquieu; il voto ed i suoi caratteri,
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Unità di Lavoro 4: il Parlamento e il Presidente della Repubblica
Periodo: Gennaio Febbraio Marzo
ARGOMENTI

1. Potere legislativo. Legislatura. Composizione delle Camere. Il bicameralismo e la riduzione
del numero dei parlamentari. Presidenti camera e Senato. Modalità di voto
2. Iter di formazione della legge
3. Le prerogative dei parlamentari. La immunità e la insindacabilità dei parlamentari
4. Il Presidente della Repubblica. Caratteristiche e funzioni del Presidente della Repubblica.
5. Il Capo dello Stato come garante della unità nazionale
6. Elezione del Capo dello Stato. Funzioni in relazione ai tre poteri dello Stato
Contenuti minimi
Il Parlamento:composizione e funzioni delle Camere; come si fa una legge. Il Presidente della
Repubblica. Funzioni
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Unità di Lavoro 5 : il Governo
Periodo: Marzo Aprile
ARGOMENTI

1. Il potere esecutivo. Il Governo come organo collegiale espressione della maggioranza
2. La composizione del Governo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
3. La formazione del Governo. Fasi. Il ruolo del Capo dello Stato
4. Fiducia. Crisi di Governo ed elezioni anticipate
5. Le funzioni del Governo
6. Gli atti aventi valore di legge: decreti legge e decreti delegati
Contenuti minimi
Il Governo ed il potere esecutivo; formazione di un Governo, decreto legge e decreto legislativov

Unità di Lavoro 6: la Magistratura
Periodo: Maggio
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ARGOMENTI

1. Il potere giudiziario. Funzioni dei magistrati. Il giudice come terzo nel processo.
2.

Processo penale. Il ruolo del PM. Avvocato e parte civile

3.

Reati perseguibili a querela o d’ufficio Gip, Gup; rinvio a giudizio e dibattimento

4.

Il giudice naturale art.25 Cost. I gradi del processo. La sentenza passata in giudicato.

5.

La esecuzione della pena. Il carcere e la funzione della pena art.27 Cost

6.

Il magistrato di sorveglianza e la emergenza Covid nelle carceri italiane

Contenuti minimi
Potere giudiziario e funzioni della magistratura, processo penale ,funzione della pena
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Firma del/dei docente/i

MOD01P-DID
Programma didattico svolto

5/5
Anno Scolastico
Classe XXX
Docente/i

