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Moduli Contenuti/Conoscenze 

 

 

Modulo  1 
 Lo Stato e 

l’ordinamento 

internazionale   

La nozione di stato ed i suoi elementi costitutivi 

La cittadinanza. 

Le forme di stato e di governo. 

Dallo Stato assoluto allo Stato democratico. 

La democrazia diretta e indiretta. 

Lo Statuto albertino 

Il fascismo   

La Costituzione repubblicana. La revisione della Costituzione 

La globalizzazione 

Il diritto internazionale. L’ONU. 

La tutela dei diritti umani.  Il diritto di asilo. 

La difesa della Patria 

 

 

 

Modulo  2 
Le istituzioni della 

Repubblica italiana   

Il Parlamento: il bicameralismo, deputati e senatori, organizzazione delle 

camere, i sistemi elettorali, le funzioni, la funzione legislativa. 

Il Governo: la composizione, la responsabilità penale dei membri del 

Governo, il procedimento di formazione, la crisi, le funzioni, la funzione 

normativa. 

Il Presidente della Repubblica: l'elezione, i poteri, il giudizio penale. 

La Corte costituzionale: la composizione, le funzioni. 

La Magistratura: la funzione giurisdizionale, il processo (accusa e difesa), 

l'amministrazione della giustizia, la giurisdizione ordinaria, la responsabilità 

dei giudici.   Il CSM. 

Le autonomie locali: la regione, il comune, la provincia, la Città  

metropolitana, autonomia e decentramento. 

   Modulo 3 

La Pubblica 

Amministrazione 

L’ordinamento amministrativo: la riforma della pubblica amministrazione, 

l'attività amministrativa, i principi costituzionali in materia amministrativa. 

Gli atti amministrativi. I provvedimenti amministrativi. La semplificazione   

 

Modulo 4 
La legislazione 

turistica 

Il turismo nella Costituzione 

La Corte costituzionale e la normativa turistica 

Dalle regioni ordinarie alla riforma Bassanini 

Dalla riforma del 2001 al nuovo Codice del Turismo 

L’organizzazione turistica nazionale. La legislazione turistica regionale 

L'organizzazione del MiBACT 

Il percorso didattico è stato condizionato dalla situazione di emergenza che si è venuta a creare a 

causa della pandemia di covid-19, pertanto dalla chiusura della scuola con DPCM 4 /03/20, ha subito 

un rallentamento e non è stato possibile completare tutto quello che era stato previsto nella 

programmazione. 

Non è possibile v isualizzare l'immagine.
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