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PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA DOCENTI
ANNO SCOLASTICO: 2018/19

CLASSE 5SIA

PROF. Maria Cristina Liberatore

Disciplina:

DIRITTO

Modulo 1: L’organizzazione costituzionale
Competenze professionali:
Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica
Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina
Riconoscere le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione

UNITA’
1 La
Costituzione

CONOSCENZE
Origini,carattere e struttura
della Costituzione
Principio di uguaglianza

2 –Forme di
Governo

La rappresentanza politica

ABILITA’
Contestualizzare la
Costituzione alle grandi nel
suo scenario storico e
politico

Attualizzare il testo
costituzionale individuando
le corrispondenze alle grandi
questioni di oggi
Comprendere il ruolo dei
Interrogazione
partiti politici

I partiti politici
Sistema parlamentare
Sistema presidenziale

VERIFICHE
Interrogazione

Confrontare le diverse forme
di governo
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Modulo 2: L’organizzazione costituzionale
Competenze professionali:
individuare e accedere alla normativa pubblicistica
Saper comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina
Comprendere e valutare il ruolo e i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali
Saper operare confronti,esprimendo anche considerazioni personali tra gli argomenti studiati
e la realtà politica e istituzionale in trasformazione
UNITA’
1 Il
Parlamento

CONOSCENZE
Bicameralismo
Sistemi elettorali

ABILITA’
Confrontare i principali
modelli di sistema elettorale
e valutare gli effetti sulla vita
politica

VERIFICHE
Interrogazione
Soluzione di casi

La posizione dei
Parlamentari:rappresentanza Valutare l’evoluzione delle
politica e garanzie
garanzie dei Parlamentari
Descrivere l’organizzazione e
L’organizzazione delle
il funzionamento delle
Camere
Camere
La legislazione ordinaria
La legislazione
costituzionale

Distinguere l’iter di
formazione di una legge
ordinaria e di una legge
costituzionale
Valutare le proposte di
riforma

2- Il Governo

La formazione del Governo

Descrivere il processo di
formazione del Governo

Il rapporto di fiducia
La struttura e i poteri del
Governo
Il potere normativo

Evidenziare i rapporti tra
Governo e Parlamento
Analizzare gli organi e le
funzioni del Governo

Interrogazione
Soluzione di casi
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3- La
Magistratura

I giudici e la giurisdizione
L’indipendenza della
Magistratura

4-Il
Presidente
della
Repubblica

Individuare i principi
costituzionali che governano
la Magistratura le ragioni
storiche che li hanno
determinati

Gli organi giudiziari e i
gradi di giudizio

Distinguere i diversi gradi di
giudizio e il ruolo della Corte
di Cassazione

Elezione,durata in
carica,supplenza

Interpretare,alla luce delle
sue funzioni,il ruolo del
Presidente della Repubblica
nel sistema costituzionale
italiano

I poteri di garanzia

Interrogazione e
discussione in
classe

Interrogazione e
discussione in
classe

I poteri di rappresentanza
nazionale
Gli atti,le responsabilità,la
controfirma ministeriale

Struttura e funzionamento
5-La Corte
Costituzionale
Il giudizio sulla
costituzionalità delle leggi

Definire le funzioni della
Corte Costituzionale

Comprendere la funzione
della giustizia costituzionale
Le altre funzioni della Corte nel nostro ordinamento

Verifica scritta
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Modulo 3 Lo Stato autonomistico: le Regioni e gli Enti locali
Competenze professionali:
individuare e accedere alla normativa pubblicistica
saper comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina
valutare le principali innovazioni risultanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione
UNITA’
CONOSCENZE
1-Autonomia e Art. 5 Costituzione
decentramento
La riforma del titolo V
2 – Le Regioni

3-I Comuni e

Il federalismo fiscale
Organizzazione delle
Regioni

ABILITA’
Individuare i principi
costituzionali e
legislativi che
regolano Regioni ed
enti locali
Distinguere le diverse
funzioni delle Regioni

Regioni ed Europa

Riconoscere
l’evoluzione dell’idea
regionalista

I Comuni e le loro
funzioni

Conoscere gli
elementi costitutivi
dell’organizzazione
degli enti locali

Le Provincie
Le Provincie e la loro
organizzazione

VERIFICHE
Interrogazione

Interrogazione

Modulo 4 La Pubblica Amministrazione
Competenze professionali:
individuare e accedere alla normativa pubblicistica
saper comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina
individuare ed utilizzare la normativa amministrativa,anche la più recente

UNITA’

CONOSCENZE

I soggetti della P.A.
1-Principi e
organizzazione
della P.A.

ABILITA’
Individuare gli organi
principali
dell’amministrazione

VERIFICHE
Interrogazione
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Comprendere la
natura dell’attività
della P.A.
L’attività di diritto
2-Gli atti
amministrativi pubblico della P.A.
Struttura e caratteri dei
provvedimenti
amministrativi
Fasi del procedimento
amministrativo

Riconoscere gli
elementi di un
provvedimento
amministrativo

Interrogazione e analisi di
casi

Distinguere i diversi
tipi di provvedimento
amministrativo
Riconoscere i casi di
invalidità degli atti
amministrativi

3-Contratti
della P.A. e
rapporti tra
P.A. e imprese

I contratti e l’interesse
pubblico
Il procedimento ad
evidenza pubblica

La liberalizzazione e la
semplificazione
Le tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione

Interrogazione
Casi pratici
Riconoscere le
caratteristiche
dell’attività
contrattuale della P.A.
Conoscere le linee di
riforma della P.A.
Conoscere gli aspetti
giuridici relativi
all’uso delle nuove
tecnologie
Interpretare e valutare
le innovazioni
intervenute nei
rapporti tra imprese e
P.A.
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Modulo 4 Europa,organismi sovranazionali e globalizzazione
Competenze professionali:
individuare e accedere alla normativa pubblicistica
saper comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina
valutare gli effetti della globalizzazione sui rapporti di forza tra Paesi e sullo stato della
povertà nelle diverse parti del mondo

UNITA’
1-Unione
Europea

CONOSCENZE
Il processo di
integrazione europea
Gli organi della U.E.
Gli atti normativi

ABILITA’
Individuare le ragioni
storiche e politiche
alla base del processo
di unificazione

VERIFICHE
Interrogazione e discussione
in classe
Lezioni di esperti

Conoscere la
composizione e le
funzioni degli organi
comunitari
Interpretare e valutare
il significato politico
dell’integrazione
europea

2-Diritto
globale

La globalizzazione
Il diritto oltre lo stato

Individuare le
caratteristiche del
mercato globale
Distinguere la
struttura e le finalità
delle principali
istituzioni mondiali

Interrogazione e discussione
in classe
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Metodologia
Le lezioni saranno svolte adottando le seguenti modalità:
 Lezioni informative per fornire conoscenze di base in riferimento agli
argomenti trattati;
 Letture guidate di testi e articoli di riviste e stampa periodica per
approfondimento e aggiornamenti di aspetti concettuali rilevanti;
 Analisi di casi per sviluppare la capacità di analizzare i problemi ed assumere
decisioni, verificando la validità dei principi appresi.
Verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione
Le prove di verifica apparterranno alle seguenti tipologie:
 Prove scritte , per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di capacità. La
struttura di tali prove sarà tale da poter valutare l’abilità nella soluzione dei
quesiti proposti e la capacità di ragionamento indispensabile per affrontare
problemi complessi;
 Prove strutturate per verificare il corretto apprendimento di singole parti di
programma;
 Prove orali da effettuarsi regolarmente, per poter verificare la continuità
nell’apprendimento e nell’applicazione di ciascun allievo. Tali prove, miranti a
verificare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, verranno valutate
tenendo conto della corretta esposizione dei concetti appresi, dell’utilizzo
appropriato della terminologia tecnica e della capacità di collegamento tra i
diversi argomenti trattati.
Strumenti didattici
Libro di testo: G.ZAGREBELSKY,G.OBERTO,G.STALLA,C.TRUCCO
DIRITTO per il quinto anno
ED. LE MONNIER scuola
Articoli di giornali (quotidiani e/o riviste online specializzate)

BOLOGNA 5 novembre 2018

Maria Cristina Liberatore

