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COMPETENZE 
-Avere consapevolezza della storicità della Costituzione  
-Essere consapevoli che l'esercizio dei diritti presuppone una 

responsabilità di natura sociale 

-Individuare il legame fra l'affermazione dei diritti sociali e il progresso 

civile e materiale 

-Riconoscere che il grado di partecipazione dei cittadini alla vita politica 

di un Paese è indicatore significativo della democrazia 

-Apprezzare la forma di stato in cui viviamo esercitando i diritti e 

adempiendo ai doveri derivanti dalla Costituzione. 

ABILITÀ -Saper inquadrare storicamente la nascita della Costituzione italiana 
-Saper riconoscere i principi implicati in un caso giuridico 

-Saper distinguere i diritti civili, i diritti economici, i diritti sociali e i 

diritti politici 

-Saper individuare i doveri dei cittadini. 

CONOSCENZE -Storia costituzionale italiana 
-I principi fondamentali della Costituzione italiana (art. 1 - 12). 
-Uguaglianza formale e sostanziale 

-I diritti nella Costituzione italiana 
-I diritti inviolabili 

-I diritti civili 

-I diritti sociali 

-Le libertà economiche 

-I diritti politici: il diritto di voto  

-I doveri costituzionali. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Le lezioni saranno caratterizzate dall'uso di una metodologia attiva che 

favorisca la partecipazione e il confronto. 
Si utilizzeranno casi concreti e, a partire dalle opinioni degli studenti, 

si ricostruiranno i concetti giuridici. 
Si utilizzerà il metodo della comunità di ricerca attraverso la 

formulazione di domande da parte del gruppo dei frequentanti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenza dei contenuti  

-Linguaggio disciplinare  

-Capacità di analisi: applicazione dei concetti a casi concreti 

-Capacità di analisi: rielaborazione e capacità di fare confronti 

-Argomentazione di un pensiero autonomo. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-Sintesi fornita dal docente 
-ZAGREBELSKY  e altri, A scuola di diritto ed economia, Firenze, Le 

Monnier, pp. 76 - 121 
-Costituzione italiana 
-Nel corso dell’UdA si rifletterà su alcune sentenze della Corte 

costituzionale. 

 


