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PROGETTAZIONE ANNUALE TRIENNIO tecnico 

OBIETTIVI MINIMI  
  

MATERIA: DIRITTO        Classe: QUINTA SIA 
 

 

Unità di apprendimento 1: Costituzione e forma di Governo                            Sì / No 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Comprendere le vicende storiche che hanno dato origine alla Costituzione repubblicana. 

Comprendere l’importanza della Costituzione quale legge fondamentale dello Stato.  

Comprendere il valore dei diritti fondamentali dell’uomo e il significato delle norme 

costituzionali in tema di doveri. 

Saper distinguere i diversi organi costituzionali e i loro reciproci rapporti.   

Consolidare la cultura della legalità e della solidarietà, basando i propri rapporti 

interpersonali sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela di ciascuno 

e di tutti  

 

CONTENUTI:  

La Costituzione: nascita; caratteri; struttura   

La nascita della Costituzione.  La struttura della Costituzione. 

I principi fondamentali della Costituzione 

La democrazia.  I diritti di libertà e i doveri. Il principio di uguaglianza. 

L’internazionalismo. 

La forma di Governo 

La separazione dei poteri. Il sistema parlamentare.  

METODOLOGIA: □X Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo; □X Lettura del 

quotidiano in classe  
TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno 

decise dai singoli docenti.  

Verifiche scritte e orali; soluzione di semplici casi concreti; discussione guidata   

DURATA ORE: 12 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: settembre / 

novembre 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 
CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 
e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 
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Unità di apprendimento: 2 

L’organizzazione costituzionale 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper distinguere le principali funzioni dei poteri dello Stato.    

Riconoscere la funzione di garanzia del Presidente della Repubblica nel sistema 

costituzionale italiano.   

Comprendere il ruolo della Corte Costituzionale.  

CONTENUTI:  

Il Parlamento 

La struttura del Parlamento. La durata della legislatura. La formazione delle leggi. Le leggi 

di modifica della Costituzione. 

Il Governo 

La composizione del Governo. I ministri.  I decreti legge e i decreti legislativi: caratteri 

fondamentali. 

I giudici e la funzione giurisdizionale 

La funzione della magistratura. I giudici e i diversi gradi di giudizio. L’indipendenza dei 

giudici. Il Consiglio Superiore della Magistratura. 

Il Presidente della Repubblica 

Caratteri generali. Elezione, durata in carica, supplenza.  

La Corte Costituzionale 

La composizione della Corte Costituzionale. Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi. I 

poteri di controllo sul referendum abrogativo. 

    

METODOLOGIA: □X Lezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo; □X Lettura del 

quotidiano in classe  
TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno 

decise dai singoli docenti.  

Verifiche scritte e orali; soluzione di semplici casi concreti; discussione guidata     

DURATA ORE: 22 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: dicembre / 

gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 3 di 4 

 

Unità di apprendimento: 3 

La Pubblica Amministrazione 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Comprendere il significato di Pubblica Amministrazione. 

Conoscere i soggetti della Pubblica Amministrazione. 

Riconoscere le principali caratteristiche degli atti amministrativi. 

Comprendere le innovazioni apportate dalle nuove tecnologie nei rapporti tra imprese e 

Pubblica Amministrazione. 

 

CONTENUTI:  

Principi e organizzazione della Pubblica Amministrazione 

Amministrazione statale e degli enti locali. I compiti amministrativi dello Stato. Le norme 

costituzionali che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.  

Gli atti amministrativi 

Generalità degli atti amministrativi. I vari tipi di provvedimenti amministrativi. Il 

procedimento amministrativo. Le cause di illegittimità dei provvedimenti amministrativi: 

cenni  

  

METODOLOGIA: □X Lezione frontale verbale; X□ Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo; X□ Lettura del 

quotidiano in classe  
TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno 

decise dai singoli docenti.  

Verifiche scritte e orali; soluzione di semplici casi concreti; discussione guidata       

DURATA ORE: 20 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: febbraio / 

marzo 
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Unità di apprendimento: 4 

L’Unione Europea 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Comprendere il concetto di Unione Europea e le fasi del processo di costituzione 

dell’Unione Europea 

Conoscere l’organizzazione dell’Unione Europea e gli atti giuridici che essa produce  

Definire il concetto di globalizzazione e il ruolo dell’ONU 

Comprendere l’importanza del ruolo dei Tribunali internazionali nella tutela dei diritti 

fondamentali della persona  

CONTENUTI:  

L’Unione Europea; organismi sovranazionali; globalizzazione 

Il processo di integrazione europea. Le tappe del processo. L’organizzazione dell’Unione 

Europea. Il Parlamento e le sue principali funzioni. La Commissione e le sue principali 

funzioni. La Corte Europea dei diritti dell’uomo. La Banca Centrale Europea. Il diritto 

internazionale: l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

 

METODOLOGIA: □X Lezione frontale verbale; X□ Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □X Uso di video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo; □X Lettura del 

quotidiano in classe  
TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno 

decise dai singoli docenti.  

Verifiche scritte e orali; soluzione di semplici casi concreti; discussione guidata         

DURATA ORE: 12 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: aprile 

/maggio 

 

 


