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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
PRIMO PERIODO 

DIRITTO 

 
D1 Iniziamo a conoscere lo Stato  

La società e le sue regole - Dalla società allo Stato - Le origini storiche dello Stato -  
Le forme di governo. 

 
D2 La Costituzione italiana 

Iniziamo a conoscere la Costituzione - Dallo Statuto albertino alla Costituzione della Repubblica 
italiana - La struttura della Costituzione italiana. 

 
D3 I principi fondamentali 

Come si legge la Costituzione italiana - I principi fondamentali dall’art. 1 all’art. 12 -  
Democrazia, pluralismo, persona, lavoro al centro della Costituzione. 

 
D4 Diritti, doveri, libertà 

I diritti e doveri dei cittadini - I diritti civili - I diritti etico-sociali - I diritti economici - I diritti politici e i 
doveri dei cittadini. 

 
SECONDO PERIODO 

 

D5 Il Parlamento 

La parte seconda della Costituzione - Il Parlamento italiano e le due Camere -  
La funzione legislativa - Il procedimento di revisione costituzionale -  
Le altre competenze del Parlamento. 

 
D6 Il Governo  

Il Governo e la sua composizione – La formazione del Governo – Le funzioni esecutive del Governo e 
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le responsabilità dei ministri – Le funzioni normative del Governo – La Pubblica amministrazione. 
 

D7 La Magistratura 
La Magistratura - I principi costituzionali che disciplinano l’attività dei giudici –  
Diversi tipi di giudici e di processi - Il Consiglio Superiore della Magistratura. 

 
D8 Il presidente della Repubblica e la Corte costituzionale 

Gli organi garanti della Costituzione italiana - Il presidente della Repubblica – L’elezione e le 
responsabilità del Presidente della Repubblica - La Corte costituzionale – Le funzioni della Corte 
costituzionale. 
 

D9 Gli enti pubblici territoriali  
Il decentramento amministrativo - Le Regioni – I Comuni, le Città metropolitane e le Province – Le 
elezioni amministrative. 

 
ECONOMIA 

 
E1 Domanda, offerta e tipi di mercato  

Il mercato - La domanda - L’offerta – Il prezzo di equilibrio - Le diverse forme di mercato. 
 

E2 Il mercato della moneta 
La moneta tra passato e presente – La moneta oggi – Le funzioni della moneta – L’inflazione –  
La deflazione. 

 
E3 Euro, banche ed educazione finanziaria 

L’Euro – Sebc, Eurosistema , Bce – Le banche – L’educazione finanziaria. 
 
E4 Gli indicatori economici 

Il prodotto interno lordo e il prodotto nazionale lordo – Il reddito nazionale lordo –  
Il reddito pro capite - La qualità della vita. 
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