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MODULO 1 – LA COSTITUZIONE

Unità didattica 1- i principi fondamentali
I principi fondamentali artt 1-4 principio lavorista, principio democratico, i diritti inviolabili e
principio di uguaglianza
art. 6 le minoranze linguistiche
art 7 e 8 rapporti Sato – Chiesa e altre confessioni
art. 9 la tutela del patrimonio culturale, la ricerca scientifica e la tutela dell'ambiente
art. 10 e 11 i rapporti internazionali e il concetto di cittadinanza, lo straniero e il rifugiato
politico
art 12 la bandiera italiana
Unità didattica 2 diritti e doveri del cittadino
I diritti di libertà personali
Il diritto del lavoro e diritto di sciopero
Il diritto di voto 
I doveri dei cittadini

MODULO 2 ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (didattica a distanza) 
Unità didattica 1 gli Organi dello Stato
Il Parlamento funzione, struttura e composizione
Le Commissioni parlamentari 
L'iter legis
Immunità e insindacabilità parlamentare
Il Governo, incarico, nomine e funzioni istituzionali
I Ministri e la struttura amministrativa dei Ministeri
La funzione legislativa del Governo – decreti legge, decreti legislativi e dpcm
Il Presidente della Repubblica requisiti e ruolo
I poteri del PdR e le responsabilità

MODULO 3 
Unità didattica 1 Gli enti territoriali
Le Regioni ,  funzioni e  Organi principali:  il  Presidente della Regione, il  Consiglio e la
Giunta regionale
Le leggi regionali
Gli altri enti territoriali. I Comuni, Il Sindaco, il Consiglio e la giunta comunale
Le delibere comunali

MODULO 4 (didattica a distanza)- ECONOMIA – IL MERCATO
Unità didattica 1 L'equilibrio di mercato
I tipi di mercato
La legge della domanda
La domanda elastica
La legge dell'offerta
L'equilibrio di mercato
Unità didattica 2 Le forme di mercato



Le forme di mercato
La libera concorrenza
L'oligopolio
Il monopolio

MODULO 2 LA POLITICA MONETARIA
Unità didattica 1 – La moneta
Le funzioni della moneta
I tipi di moneta
La nascita dell'euro
Il valore della moneta
Unità didattica 2- l'inflazione
Concetto di inflazione
Le cause dell'inflazione
I tipi di inflazione
Gli effetti e rimedi dell'inflazione
Deflazione
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