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DATI GENERALI  
ORDINE SCOLASTICO 

Istituto Tecnico Commerciale  e per il Turismo 
MATERIA: DIRITTO PUBBLICO  

 

REVISIONE N° 0 
 

CLASSI: VA AFM - SIA ( SERALE)  

DOCENTI  
DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: TERESAMARI’ DESERRA 

DOCENTI COINVOLTI: 
Teresamarì  Deserra / M.A. Puliga 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 

 
 Il Diritto concorre anche  nel V anno AFM  ad apprendere il sistema di valori ispirati ai nostri principi costituzionali per 
formare una solida base comportamentale civile e sociale, nazionale ed  europea/internazionale. 
Concorre alla conoscenza della regolamentazione giuridica della realtà politica, sociale ed economica secondo quadri di 
riferimento formali  ed organizzativi che permettono di capire le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello 
sviluppo sociale e territoriale.  
Lo studio del Diritto mira a fornire agli allievi l e conoscenze e le competenze necessarie alla definizione della natura giuridica 
dei vari istituti, all’analisi delle relative normative, alla considerazione dei problemi interpretativi e sistematici degli 
ordinamenti nazionali e internazionali in una prospettiva di crescita culturale professionale.



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON 
ALTRE 

DISCIPLI
NE 

1 DIRITTO PUBBLICO  E STATO   NORMA GIURIDICA. FONT I. 
PERSONE GIURIDICHE. DIRITTI 
CIVILI E DIRITTI POLITICI. 
DOVERI. 

STORIA 

 STATO E SOCIETÀ   

 LA CITTADINANZA    

 LA CONDIZIONE DELLO STRANIERO   

 FORME DI STATO: DEMOCRAZIA / STATO 
SOCIALE 

  

 FORME DI GOVERNO: REPUBBLICA 
PARLAMENTARE E REPUBBLICA 
PRESIDENZIALE 

  

 I CARATTERI DELLO STATO ITALIANO   

2 STATO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONCETTO DI STAT O, DI SOVRANITÀ, 
D’INDIPENDENZA. IL DIRITTO 
INTERNO. LA CONSUETUDINE. 

 

 I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

  

 L’ONU: PRINCIPI FONDATIVI, ORGANI E ATTI   

 L’UE: PRINCIPI FONDATIVI, ORGANI , 
POLITICHE COMUNITARIE. 

  

3 LE ORIGINI E I PRINCIPI DELLA REPUBBLICA  I DIRITTI SOGGETTIVI  

 LA COSTITUZIONE   

 PRINCIPI FONDAMENTALI E LIBERTÀ 
COSTITUZIONALI 

  

4 L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 
ITALIANO 

LE FONTI DI PRODUZIONE. NATURA E 
CARATTERI DELLA 

COSTITUZIONE. NOZIONI 
GENERALI DELLO STATO. I 

POTERI DELLO STATO. 

 

 IL PARLAMENTO   

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA   

 IL GOVERNO   

 IL CSM   

 I PRINCIPI COSTITUZIONALI IN MATERIA DI 
GIUSTIZIA 

  

 LA CORTE COSTITUZIONALE: COMPOSIZIONE E 
FUNZIONI 

  

    

5 L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA LE FUNZIONI DELLO  STATO. LE 
PERSONE GIRIDICHE PUBBLICHE  

 

 L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA    

 L’ORGANIZZAZIONE DELLA P.A.   

 L’AMMINISTRAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA    

 LE FUNZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI 
LOCALI  
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  1 Titolo : DIRITTO PUBBLICO E STATO Tempo 
(ore) : 15 Periodo: (mese) 

Sett. 
Ott. 

 
 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
Lo Stato e i suoi elementi  distintivi. 
Sovranità e indipendenza. 
 
 
I cittadini e il loro status. 

CONOSCENZE 
• Lo Stato: comunità e apparato. 
• Sovranità  
• Cittadini  e cittadinanza. 
• Territorio e territorialità. 
• La condizione dello straniero. 
• Principi e caratteristiche distintive dello Stato di 

diritto , dello Stato democratico e dello Stato 
sociale 

• La Repubblica parlamentare, la Repubblica 
presidenziale 

• I caratteri dello Stato italiano 
 
 
 

La condizione  dello straniero  in Italia. 
 
 

Le forme  di Stato  nella  storia: linee  generali. 
 
La democrazia e i suoi principi.  
 
 
 
 

ABILITA' 
• Individuare e definire gli elementi e gli aspetti 

essenziali dello Stato comunità e dello Stato 
apparato 

• Capire come si diventa cittadini italiani 
• Individuare in base alle norme lo status dello 

straniero in Italia 
• Capire il significato della territorialità dello St ato  
• Cogliere i valori della nostra Democrazia anche 

nella quotidianità. 
• Distinguere la forma della nostra Repubblica da 

quella federale  presidenziale. 
 

Forme di Governo: Repubblica parlamentare e Repubblica 
presidenziale. 
 
 
I caratteri dello Stato italiano 
 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• Rielaborazione 

 
 

• Libro di testo 
• Carta costituzionale 
• Materiale informatico 
• Siti internet 
• Collaborazione con il 

docente di storia 
• Progettazione 
• Visite istituzionali 
• Concorsi  

 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativi: in forma 
scritta, quesiti a 
risposta singola, 
prove strutturate; 

•  in forma orale, 
colloquio. 

 
 
Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione di  
Dipartimento . 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari.  
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  2 Titolo : STATO E RELAZIONI INTERNAZIONALI Tempo 
(ore) : 16 Periodo: (mese) 

Novemb
re-dic. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
Le relazioni internazionali e il diritto internazio nale 

Le principali organizzazioni internazionali  e il loro ruolo 
nel panorama internazionale. 

CONOSCENZE 
• Definizione e fonti del Diritto Internazionale 
• Le funzioni dell’ONU e dell’Unione Europea 
• Percorso storico del processo d’integrazione 

europea 
• Gli organi dell’Unione europea 
• le politiche fondamentali  dell’U.E. 

L’ ONU e le sue funzioni. 

Il processo d’integrazione europea 

ABILITA' 
• Spiegare il principio di sussidiarietà 
• Individuare le funzioni e gli obiettivi prioritari 

dell’Onu e dell’Unione  Europea. 
• Individuare e distinguere le funzioni  dell’Onu  e 

dell’Unione 
• Riconoscere  i valori europeisti e l'influenza degli 

stessi nella nostra politica.  
• Cogliere i momenti storici fondamentali del 

processo d’integrazione europea 
L'UE: principi, funzioni e organizzazione 
fondamentale 
 
 
Il valore della cittadinanza europea. 
 
 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• Rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Carta costituzionale 
• Materiale informatico 
• Siti internet 
• Collaborazione con il 

docente di storia 
• Progettazione 
• Visite istituzionali 
• Concorsi 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativi: in forma 
scritta, quesiti a 
risposta singola, 
prove strutturate; 

•  in forma orale, 
colloquio. 

 
 
Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione di  
Dipartimento . 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari  con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
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Unità di 
apprendimento 3 Titolo : ORIGINI E PRINCIPI DELLA REPUBBLICA  Ore  15 Periodo:  

Gennaio-
metà 

febbraio 
 

CONTENUTI OBIETTIVI  METODI/MEZZI STIMATI VERIFICHE/ 
VALUTAZIONE  

La Costituzione della Repubblica Italiana: caratteri, 
struttura 
 

I principi  fondamentali  della Costituzione 
 

CONOSCENZE 
• I principi fondamentali con particolare 

riferimento all’uguaglianza , alla inviolabilità delle  
libertà e all’internazionalità 

• I diritti costituzionali 
• I doveri costituzionali 
• La democrazia  diretta e il referendum 
• I diversi tipi di referendum 
 

Diritti e doveri costituzionali : rapporti civili, etico-sociali, 
economici e politici. 

La libertà personale , la libertà di pensiero,  la libertà di 
iniziativa economica,  il diritto di voto e le libertà politiche. 
I doveri. 

ABILITA' 
• Cogliere l’importanza dell’inviolabilità dei diritt i 

e della ragionevolezza della legge 
• Individuare i limiti delle libertà garantite 
• Visionare  gli articoli della prima parte della 

Costituzione e individuare i diritti fondamentali e 
i doveri assoluti.  

 
 

Il referendum 

 
 
 
 

CAPACITA’ 
Linguaggio adeguato 
Analisi e sintesi 
Rielaborazione 

 
lezione tradizionale 
lezione interattiva 
analisi ed interpretazione guidata 
di testi giuridici 
lavoro di gruppo 
 
libro di testo; 
Carta Costituzionale 
siti internet 
documenti originali 
articoli di giornale 
 
 
 

 
verifiche formative volte 
all’accertamento 
dell’apprendimento in itinere 
verifiche sommative con 
l’attribuzione del voto: 
verifiche orali in forma di  
colloquio/ verifica scritta con 
quesiti a risposta singola, o 
prove strutturate. 
 
Per i criteri e  la misurazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla presente programmazione 
di  Dipartimento . 
 
 

 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con attività di  esercitazioni e di approfondimento. 
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Unità di 
apprendimento 4 Titolo : ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO Ore  15 Periodo:  

Metà 
febbraio-
Marzo 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  METODI/MEZZI STIMATI VERIFICHE/ VALUTAZIONE  
Il Parlamento. 
L’iter legis ordinario e costituzionale. 

Il Presidente della Repubblica 

CONOSCENZE 
• Composizione e funzioni del Parlamento 
• L’iter legis 
• L’elezione del PDR 
• Le funzioni del Capo dello Stato 
• La formazione del Governo e le sue funzioni 
• Il ruolo del CSM nel sistema e sua 

composizione 
• Composizione e funzioni della Corte 

Costituzionale 
Il Governo 

IL CSM  

ABILITA’ 
• Analizzare il ruolo dei nostri organi 

costituzionali e coglierne il valore 
democratico 

• Distinguere la funzione legislativa, esecutiva 
e giudiziaria 

• Fare esempi di atti inerenti  i poteri più alti 
dello Stato 

• Distinguere gli iter formativi delle leggi 
ordinarie  e costituzionali 

• Distinguere le modalità elettive o di nomina 
dei diversi organi costituzionali 

 
I principi costituzionali in materia di giustizia.  

 
La Corte Costituzioanale : composizione e funzioni 
 

CAPACITA’ 
 
Linguaggio adeguato 
Analisi e sintesi 
rielaborazione 

 
 
 
lezione tradizionale 
lezione interattiva 
analisi ed interpretazione guidata di 
testi giuridici 
lavoro di gruppo 
 
libro di testo; 
Carta Costituzionale 
testi monografici 
siti internet 
documenti originali 
articoli di giornale 
iniziative/concorsi 
 
 
 

 
 
verifiche formative volte 
all’accertamento 
dell’apprendimento in itinere 
verifiche sommative con 
l’attribuzione del voto: in forma 
scritta con cinque quesiti a 
risposta singola, o altre prove 
strutturate; 
 in forma orale di colloquio. 
 
Per i criteri e  la misurazione dei 
livelli si vedano gli allegati alla  
presente programmazione di 
Dipartimento. 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con attività di  esercitazioni e di approfondimento. 
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Unità di 
apprendimento 

5 Titolo : ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA Ore  16 Periodo:  
Maggio-
giugno 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  METODI/MEZZI STIMATI 
VERIFICHE/ 

VALUTAZIONE  
L’ attività  amministrativa 

L’organizzazione amministrativa 

CONOSCENZE 
• L’oggetto del diritto amministrativo 
• La struttura organizzativa della P.A. 
• Gli Enti pubblici e la loro classificazione 
• I caratteri e i principi dell’attività 

amministrativa 
• Decentramento e federalismo 
• La funzione degli enti locali 
• L’organizzazione generale delle Regioni, 

Città metropolitane, Province  e Comuni 
L’amministrazione diretta ed indiretta.  
IL Decentramento 

Gli enti pubblici territoriali e la loro riorganizz azione 
secondo le recenti normative. 

COMPETENZE 
• Riconoscere le competenze e le attribuzioni 

degli organi dell’amministrazione diretta ed 
indiretta 

• Inquadrare gli organi amministrativi in base 
alla loro funzione 

• Valutare gli effetti del decentramento e del 
federalismo 

• Distinguere il ruolo delle Regioni, delle 
Province  e dei Comuni dagli altri enti 
pubblici. 

• Individuare  
 

Le competenze delle Regioni (riferimenti alla Regione 
Sardegna). 

 
Il ruolo dei Comuni nel territorio. Il futuro delle  
Province. Il ruolo delle città metropolitane e delle 
unioni dei comuni 
 

CAPACITA’ 
 
Linguaggio adeguato 
Analisi e sintesi 
rielaborazione 

 
 
 
lezione tradizionale 
lezione interattiva 
analisi ed interpretazione 
guidata di testi giuridici 
lavoro di gruppo 
 
libro di testo; 
Carta Costituzionale 
testi monografici 
siti internet 
documenti originali 
articoli di giornale 
 
 
 
 

 
 
 
verifiche formative volte 
all’accertamento 
dell’apprendimento in 
itinere. 
Verifiche sommative con 
l’attribuzione del voto: in 
forma scritta con cinque 
quesiti a risposta singola, 
prove strutturate; 
 in forma orale : colloqui. 
 
 
Per i criteri e  la misurazione 
dei livelli si vedano gli 
allegati alla presente 
programmazione di 
Dipartimento  
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con attività di  esercitazioni e di approfondimento. 
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Modalità di valutazione di ciascun modulo : 
 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione) 

INDICATORI DI VALIDAZIONE PREDEFINITI 
                      

 

                      ( Obiettivi minimi) 
L’obiettivo minimo prefissato è quello di una sufficiente 
acquisizione degli aspetti fondamentali del nostro Sistema 
democratico e di garanzia costituzionale, delle norme che 
disciplinano l’Organizzazione dello Stato e degli Enti Locali, 
per quanto attiene la materia giuridica. La conoscenza deve 
essere supportata da un accettabile linguaggio e da minime 
capacità rielaborative. 
 
 

Il  75% degli alunni della classe dovrà conseguire un 
risultato sufficiente in relazione agli obiettivi 
sopraindicati. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROVATO I……. Date di riesame 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 


