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Competenze Conoscenze

Abilità Contenuti imprescindibili

 Conoscere  gli  elementi
costitutivi  dello  Stato,
distinguere  le  forme  di
Stato  e  le  forme  di
Governo,  valutare  le
ragioni  che  hanno portato
alla  nascita  dello  Stato,
conoscere l’importanza del
concetto di cittadinanza ed
i  diritti  e  doveri  che  ne
discendono. 

  Conoscere ed analizzare il
contesto  storico  e  sociale
in  cui  è  nata  la
Costituzione
Repubblicana,  valutare  la
vittoria  della  Repubblica
all’esito  del  referendum
istituzionale,  conoscere  la
struttura ed i caratteri della
Costituzione e le modalità
di revisione della stessa .

 Conoscere  gli  aspetti
essenziali  del  diritto
internazionale, la funzione
e  gli  organi  dell’ONU,
Comprendere l’importanza
del diritto di asilo. 

 Comprendere
l’importanza ed il ruolo
delle  istituzioni  della
Repubblica. 

In  particolare  saper
orientarsinel
comprendere:  il  ruolo
del  Parlamento,  la  sua
composizione  e  la
funzione  legislativa,  la
funzione del   Governo.
Riconoscere la funzione
di  garanzia
costituzionale  del
Presidente  della
Repubblica e della Corte
Costituzionale

 Comprendere  la  nozione
di Stato, la differenza tra
Stato  e  Nazione,  gli
elementi  costitutivi  dello
Stato, conoscere le cause
di acquisto e perdita della
cittadinanza  .La
distinzione tra  forme di
democrazia  diretta  ed
indiretta.    

 Riconoscere  gli  aspetti
essenziali
nell’ordinamento giuridico
fascista, saper collocare la
nascita delle leggi razziali.
Conoscere i caratteri della
Costituzione Repubblicana
e   le  differenze  con  lo
Statuito  Albertino.
Conoscere la differenza tra
le  Costituzioni  rigide  e
quelle flessibili.     

 Conoscere  le  fonti  del
diritto  internazionale  e
l’importanza  della  tutela
dei diritti umani.

 Individuare  il  ruolo  del
Parlamento  e  dl  Governo
nella  forma  di  governo
Repubblicano, valutare gli
effetti  del  bicameralismo
perfetto. Comprendere che
la  fiducia  è  un  atto
necessario  per  la  nascita
del  Governo.  Distinguere
tra  crisi  di  Governo
Parlamentare  ed  extra
parlamentare.  Riconoscere
l’importanza  della
decretazione d’urgenza.    

Il  ruolo  del  Presidente  in
una  Repubblica
Parlamentare e  riconoscere
i  principali  poteri  del
Presidente  della
Repubblica.  Valutare  il

 La nozione di Stato ed i
suoi  elementi
costitutivi. 

La  cittadinanza. 

 La struttura ed i caratteri
della  Costituzione
Repubblicana. 

 I concetti di ordinamento 
internazionale e 
sovranazionale. 

 Struttura, organizzazione e
funzionamento degli 
organi costituzionali: 
Parlamento, Governo, 
Presidente della 
Repubblica, Corte 
Costituzionale, 
Magistratura. 

 Natura, organizzazione e 
funzioni delle Regioni e 
degli Enti locali.

 I principi costituzionali in 
materia amministrativa e 
la distinzione tra gli atti 
amministrativi.  . 



nell’ambito  della
Repubblica
Parlamentare.
Saper  inserire  la
funzione  giurisdizionale
nella  divisione  dei
poteri.

 Conoscere  i  concetti  di
autonomia  a
decentramento   saperli
collocare  nella  realtà
italiana.  

  Saper  valutare
l’ordinamento
amministrativo,  e
conoscere i tratti essenziali
della  riforma  della
Pubblica  Amministrazione
ed i principi costituzionali
in materia amministrativa.

Valutare  gli  effetti  della
discrezionalità
amministrativa.
Valutare  anche  ai  fini  della
propria  esperienza
l’importanza  della
semplificazione
amministrativa.   

 Il turismo fra autonomia e
centralismo. Orientarsi nel
rapporto di competenze tra
Stato e Regione in materia
turistica.    Valutare  i
diversi  aspetti  della
regionalizzazione  del
turismo. 

La  legislazione  turistica
regionale  

 Conoscere  gli  aspetti
principali  della  normativa
sui  beni  culturali  nella
storia  d’Italia  e  la
centralità  del  Codice  dei
beni  culturali  e  del

meccanismo  di
scioglimento  anticipato
delle Camere.
Valutare  le  modalità  di
nomina  della  Corte
Costituzionale,  distinguere
tra procedimento principale
ed  incidentale  nel  giudizio
di legittimità delle leggi.
Riconoscere la necessità di
una  magistratura
indipendente ed imparziale.

● Conoscere  gli  Enti
autonomi  territoriali,
Regioni, Comuni, Province
e  Città  Metropolitane  e  i
loro organi.
Distinguere  tra  autonomia
politica,  normativa,
amministrativa,  statutaria
degli  Enti  autonomi
territoriali.

● Conoscere  l’attività
amministrativa  nei  suoi
aspetti essenziali, conoscere
i  principi  costituzionali  di
legalità,  imparzialità,
efficienza  in  materia
amministrativa  e
l’organizzazione  della
Pubblica Amministrazione. 
Distinguere  tra  attività
politica   e  amministrativa
della  P.A.  Distinzione  tra
dei  beni  privati  e  dei  beni
pubblici e tipologie di beni
pubblici:  demanio,
patrimonio  indisponibile  e
disponibile.
Le  tipologie  degli  atti
amministrativi:  regolamenti,
provvedimenti,  atti
amministrativi  in  senso
stretto.   

● Il turismo nella Costituzione,
il  ruolo  della  Corte
Costituzionale  sui  conflitti  di
attribuzione tra Stato e Regioni.
Dalla riforma del 2001 al nuovo
Codice  del  turismo.

Distinzione tra beni privati
e beni pubblici e le 
tipologie di beni pubblici. 

 Il  nuovo  codice  del
turismo  del  2011.  Il
Ministero dei beni e delle
attività  culturali  e  del
turismo.  I  caratteri  I
principali  degli  enti
pubblici  turistici.  I
caratteri  della
legislazione  turistica
regionale. 
 

 La  nozione  di  bene
culturale,  la
classificazione  dei  beni
culturali, la fruizione del
patrimonio  culturale:  la
distinzione  tra  tutela,
valorizzazione,
conservazione. I mezzi di
finanziamento  della
cultura, l’Unesco finalità
ed  i  principali  siti
Unesco in Italia.  

 La  tutela  ambientale  e
paesaggistica  in  Italia:
articolo  9  della
Costituzione.    Lo
sviluppo sostenibile.

● La  normativa  antitrust.
L’autorità  Antitrus  ed  i
suoi  poter  contro  le
intese  restrittive  della
concorrenza,  l’abuso  di
posizione dominante,  le
concertazioni  che
limitano la concorrenza.
La  Carta  dei  diritti  del
turista.  



paesaggio, saper fornire la
nozione di bene culturale.
Saper  comprendere
l’importanza  del
patrimonio Unesco.

 Il  degrado  ambientale,
riconoscere  le  condizioni
necessarie per garantire uno
sviluppo  sostenibile,
valutare  il  rapporto
biunivoco  tra  turismo  ed
ambente.  Mettere  in
relazione  sviluppo
sostenibile e consumi

 Collegare  la  tutela  del
consumatore  (in  particolare
del consumatore turista) e la
normativa  antitrust.,
riconoscere  la  pubblicità
ingannevole,  valutare  il
danno  non  patrimoniale  da
vacanza rovinata.

 Riconoscere  le  istituzioni
Europee gli organi e gli atti
dell’Unione Europea. 

L’organizzazione  turistica
nazionale,  gli  Enti  Pubblici
Turistici,  l’Organizzazione
turistica  locale.  I  contenuti
principali  delle  leggi  regionali
sul turismo.

● I  beni  culturali  secondo  il
Codice dei beni culturali  e del
paesaggio,  la  tutela,  la
valorizzazione,  la
conservazione, la catalogazione
dei  beni  culturali,  i  beni
culturali  privati  e  la  loro
espropriazione,  il  demanio
culturale. I beni archeologici,  i
luoghi  della  cultura,  il
finanziamento  della  cultura,  il
patrimonio  Unesco.  La
circolazione  internazionale  dei
beni culturali. La falsificazione.

● Il  degrado  ambientale,  lo
sviluppo  sostenibile,  la  tutela
ambientale  e  paesaggistica  in
Italia.Il legame tra  turismo ed
ambiente,le  aree  naturali
protette. Il  turismo sostenibile.

● Il  consumo,  la  normativa
antitrust italiana ed Europea,, il
Codice  del  Consumo,  la  tutela
contro  la  pubblicità
ingannevole, i principali aspetti
dell’e-commerce.La  Carta  dei
diritti del turista.   

● La  nascita  dell’Unione
Europea, il Trattato di Lisbona,
L’unione  Economica  e
Monetaria,  La  brexit.  Le
istituzioni e gli atti dell’Unione
Europea. 

● Gli  organi  dell’Unione
Europea   e  la  loro
funzione.


