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PROGRAMMA PREVENTIVO

DIRITTO
INDIRIZZO
AFM
CLASSI VA/VB

DOCENTI: Balbo Emanuela
Odierno Ornella

Ore settimanali: 3

FINALITA’ E OBIETTIVI
Competenze chiave di
cittadinanza/europee
Le discipline economico-giuridiche,
sono tra quelle che maggiormente si
prestano a far acquisire agli studenti le
competenze chiave in tema di
cittadinanza.
Concorrono al raggiungimento di tali
obiettivi
• l’uso corretto di una rigorosa
terminologia specifica.
• la soluzione di casi pratici in
cui è importante stabilire la
normativa adeguata e essere in
grado di motivare le proprie
scelte.
• i lavori di gruppo con i quali
gli studenti si rapportano con
gli altri nel rispetto e nella
valorizzazione dei ruoli.
• il confronto con esperti dei
diversi settori da cui attingere
in modo autonomo conoscenze
e competenze.
• la lettura di articoli di giornale
e riviste specializzate che
comporta un’applicazione
delle conoscenze acquisite in
un ambito più ampio di
cittadinanza attiva.

Competenze trasversali

Competenze disciplinari

Saper valorizzare le possibili connessioni Conoscere l’evoluzione della normativa vigente in applicazione
dei principi costituzionali
interdisciplinari con la disciplina aziendalistica
Comprendere le relazioni esistenti tra l’enunciazione della
norma e la sua applicazione nella realtà economico-sociale
e tutta l'area storico-sociale
italiana
Saper operare confronti, esprimendo anche
Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo sociale di
pareri personali tra le ipotesi elaborate e la cittadino e lavoratore
Usare consapevolmente l’acquisita capacità di agire
realtà in continua mutazione
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

CONTENUTI/ARGOMENTI
CONOSCENZE

ABILITA’

COSTTITUZIONE E FORMA DI GOVERNO
LA COSTITUZIONE : nascita, caratteri e struttura*
Analisi storica della nascita della Costituzione repubblicana
Analisi dei principi fondamentali della Costituzione Italiana
I PRINCIPI DELLA FORMA DI GOVERNO: i caratteri della forma
di Governo, la separazione dei poteri, la rappresentanza, il sistema
parlamentare, il regime dei partiti.

Confrontare le diverse forme storiche di Stato.
Saper contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari storicopolitici in cui l’Assemblea costituente ha operato.*
Attualizzare il testo della Costituzione
Comprendere i rapporti che intercorrono tra i diversi organi dello Stato*
Distinguere tra uguaglianza formale e sostanziale*

L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE:
Il Parlamento: il bicameralismo, le norme elettorali, la legislatura, la
posizione dei parlamentari
La legislazione ordinaria e costituzionale
Il Governo: processo di formazione, il rapporto di fiducia,le crisi di
governo, la struttura e i poteri del governo, la natura politica ed
amministrativa dei Ministri, i poteri legislativi
I Giudici e la funzione giurisdizionale: Magistrature ordinarie e
speciali e relativi organi,la soggezione del giudice soltanto alla legge,
l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, i compiti del CSM.
Principi generali del diritto Penale: le fonti del diritto penale, il
principio di legalità e di irretroattività. Il precetto e la sanzione.
IL Presidente della Repubblica: elezione, durata in carica,
supplenza,poteri di garanzia e di rappresentanza, atti presidenziali e
controfirma ministeriale, l’irresponsabilità e la messa in stato d’accusa

Attribuire ad ogni organo la propria funzione*
Distinguere tra gli strumenti di democrazia dirette e indiretta*
Confrontare i principali modelli di sistema elettorale e valutarne gli effetti
sulla vita politica
Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi
costituzionali.*
Distinguere tra decreto legge e legislativo
Comprendere la doppia funzione del Governo come organo politico e
amministrativo*
Saper spiegare il concetto di giudice naturale*
Conoscere la ratio del diritto penale
Interpretare alla luce delle sue funzioni il ruolo del Presidente della
Repubblica nel sistema costituzionale italiano*

La Corte Costituzionale: struttura e funzionamento, competenze

Comprendere la funzione della giustizia costituzionale*

Le Regioni e gli enti locali: autonomia e decentramento, le nuove
competenze legislative dello Stato e delle Regioni.

Comprendere e valutare le principali innovazioni che risultano dalla riforma
del Titolo V della Costituzione*

Commentare le fonti legislative
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
LA TUTELA DELLA PERSONA

Analisi degli artt. Cost. dal 13 al 27

Comprendere l’importanza dei diritti della persona confrontandoli con
situazioni passate e attuali.*

IL SINGOLO E LE FORMAZIONI SOCIALI

La famiglia e leggi collegate analisi artt. 29 al 31Cost
Gli altri diritti sociali; scuola, salute
Il lavoro nella Costituzione: analisi artt. 35 a 40
IL CITTADINO E LO STATO APPARATO

I diritti politici: analisi artt. 48 a 51Cost.
I doveri istituzionali

LE ISTITUZIONI SOVRANAZIONALI

Gli organi e le funzioni dell’Unione Europea
Altre organizzazioni internazionali: ONU,FMI,NATO

Riconoscere l’importanza delle formazioni sociali
Operare collegamenti con l’ Economia pubblica*

Commentare le fonti legislative *
Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

Riconoscere le matrici storico culturali dell’UE*
Riconoscere la valenza della cooperazione internazionale

Vengono indicati con l’asterisco gli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione partecipata, lavori di gruppo e individuali

MODALITA’ DI VERIFICA
Scritte, orali, relazioni, presentazioni

STRATEGIE DI RECUPERO
Recupero in itinere, studio individuale, corso di recupero (se attivato dalla scuola)
INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI
GIUDIZIO
Sigla sul VOTO
DESCRITTORI
PRESTAZIONE
registro
NULLO-NEGATIVO
1
Assenza totale di conoscenza dei contenuti
NULLO-NEGATIVO
2
GI
GRAV.
3/4 Conoscenze gravemente lacunose ed erronee dei contenuti disciplinari. Gravi difficoltà nella
INSUFFICIENTE
comprensione
INSUFFICIENTE
5
Conoscenze lacunose dei nuclei essenziali, linguaggio non adeguato all’esposizione. Mancata
I
coincidenza tra domanda e risposta
SCARSO
SC
5,5 Superficiale conoscenza dei contenuti essenziali espressi con linguaggio tecnico non sempre corretto
SUFFICIENTE
6
Conoscenza dei nuclei essenziali degli argomenti, esposti con linguaggio tecnico sostanzialmente
S
corretto
DISCRETO
7
Conoscenze discrete dei contenuti e uso appropriato del linguaggio tecnico, capacità di rielaborazione
D
se opportunamente stimolata
BUONO
B
8
Conoscenza completa dei contenuti trattati, linguaggio specifico corretto, capacità di rielaborazione
autonoma
OTTIMO
9
Conoscenze complete ed approfondite dei contenuti, linguaggio tecnico ricco di specificità lessicali,
O
capacità autonoma di rielaborazione critica e di collegamenti interdisciplinari
ECCELLENTE
10
Conoscenze complete ed approfondite dei contenuti, linguaggio tecnico ricco di specificità lessicali,
capacità autonoma di rielaborazione critica e di collegamenti interdisciplinari. Apporti personali,
frutto di una ricerca autonoma

STRUMENTI
Costituzione della Repubblica Italiana
Lettura di quotidiani, riviste
Incontri con esperti
Video

LIBRI DI TESTO
Zagrebelsky, Oberto, Stalla, Trucco: Diritto per il quinto anno
Cernusco sul Naviglio, 30 Ottobre 2018

Le Monnier

