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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Costituzione e forma di Governo 
 
La Costituzione nascita, caratteri e struttura  
A La nascita della Costituzione 
C. La struttura della Costituzione 
D. I principi fondamentali della Costituzione italiana 
E. La  Democrazia  
F Il principio di uguaglianza (formale e sostanziale) 
G  I diritti di libertà e i doveri dei cittadini 
F. I principi della forma di governo  
G La separazione dei poteri 
H Democrazia rappresentativa e democrazia diretta 

SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

L’organizzazione costituzionale 
 
A. Il Parlamento e la funzione legislativa 
B. Il Governo e le sue funzioni 
C La Magistratura e le sue funzioni 
D. Presidente della Repubblica 
E. La Corte Costituzionale 
 

NOVEMBRE/DICEMBRE/GENNAIO 
2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Le Regioni e gli enti locali 
 
A Regioni, Province e Comuni 
 
La pubblica amministrazione 
 
A. La funzione amministrativa e l’organizzazione della pubblica 
amministrazione 
B. I principi costituzionali sulla pubblica amministrazione 
C .Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici 

FEBBRAIO/MARZO2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

Organismi internazionali  e diritto globale 
A. L’Unione Europea e le sue istituzioni 
B. Le organizzazioni internazionali 
I diritti umani e i diritti e doveri dei cittadini 
A. I diritti umani nei principali documenti internazionali 
B. I diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione Italiana. 

APRILE 2020 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE Ripasso generale in preparazione dell’esame di Stato MAGGIO 2020 

 

ABILITÀ 
Saper compiere trasformazioni e adattamenti (passare dal particolare al generale e viceversa); 
applicare concetti, fatti, regole, principi in situazioni e contesti diversi; saper esprimere, con eloquio 
preciso e spedito, i concetti appresi; applicare i concetti appresi alla realtà e all’attualità.  

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Conoscenza dei termini tecnici, di fatti, regole e principi; conoscenza delle normative riguardanti i temi 
trattati; visione ampia e dettagliata della nostra Costituzione; per quanto riguarda eventuali competenze 
interdisciplinari si rinvia alla programmazione generale del consiglio di classe. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Sviluppare e arricchire l’identità sociale e politica dell’allievo; fornire strumenti di base (termini e 
concetti) per interpretare correttamente e con atteggiamento critico l’informazione spesso 
strumentalmente interessata dei mass media; approfondire problematiche di interesse mondiale al fine 
di acquisire la consapevolezza della necessità della giustizia. 

STRUMENTI DIDATTICI 
Oltre ai manuali in uso, si potranno utilizzare documenti specifici, articoli di giornale, schemi elaborati 
dal docente con presentazioni in Powerpoint, documenti video, piccoli dossier, siti web per ulteriori 
approfondimenti. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

La lezione frontale è necessaria per una prima esposizione generale degli argomenti. Essa sarà in ogni 
caso il più possibile dialogata e partecipata, con il coinvolgimento continuo degli allievi. Ogni richiesta di 
chiarimento troverà immediata risposta da parte del docente. Si utilizzeranno domande stimolo, 
scoperte guidate con eventuale utilizzo di letture e documenti di approfondimento, dibattito in classe 
sulle problematiche affrontate, metodo del problem solving quando possibile. 
 

 
Libro di testo: Zagrebelsky/Oberto/Stalla/Trucco, Diritto per il quinto anno, Le Monnier Scuola 


