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Codice Mod. SD 17
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Il Parlamento

Il Presidente della
Repubblica

Il Governo

4

La magistratura

5

Le dinamiche dei
sistemi economici

Contenuti Svolti
Il principio della divisione dei poteri;
la composizione del Parlamento;
la legge elettorale;
la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica;
i lavori delle Camere;
l’ineleggibilità e l’incompatibilità;
l’esclusione del vincolo di mandato;
le immunità parlamentari;
la formazione delle leggi;
i decreti legge e i decreti legislativi;
le altre funzione delle Camere.
L’elezione del Presidente della Repubblica;
requisiti per essere eletto
mandato del Presidente della Repubblica
le funzioni del Presidente della Repubblica;
l’irresponsabilità del Presidente della Repubblica.
Forme di Stato;
forme di Governo;
la composizione del Governo;
giuramento del Presidente del Consiglio e dei ministri;
mozione di fiducia e sfiducia;
questione di sfiducia;
le funzioni del Governo;
la responsabilità dei ministri.
la funzione giurisdizionale;
Definizione di giurisdizione;
giurisdizione ordinaria: penale e civile;
giurisdizione straordinaria: amministrativa, contabile e militare;
giudici di primo grado: composizione e competenza;
giudici di secondo grado: composizione e competenza;
l’indipendenza della magistratura.
Definizione di economia politica;
bisogni, beni economici e servizi;
prodotto interno lordo;
sistema economico;
il ciclo economico;
fasi del ciclo economico;
conseguenze economiche e sociali della crisi economica;
la politica della spesa pubblica
la politica fiscale anticiclica.

Strumenti e sussidi didattici
-

Testo
Visione di documentari
Mappe concettuali costruite alla lavagna
Proiezione di slide
Lavori di gruppo
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Verifiche e Valutazioni
Verifiche:
Interrogazione lunga
Verifiche scritte semistrutturate
Valutazioni:
ci si è attenuti alla griglia di valutazione
adottata nel POF (da 1 a 10)

Attività di Recupero

Note

In itinere
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Gli Studenti
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Il Docente
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