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COMPETENZE -Accostarsi all’interpretazione della Costituzione, per la comprensione 

dei diritti e delle libertà individuali e collettivi, dei doveri dei cittadini, 

anche in relazione ai contesti in cui sono inseriti, e per la conoscenza 

dei principi fondamentali e della struttura dello Stato  

-Affrontare il tema dei comportamenti devianti, delle sanzioni e del 

sistema giudiziario. 

ABILITÀ -Saper consultare la Costituzione riguardo ai temi dell’UdA 

-Saper analizzare criticamente il sistema civile e penale italiano 

-Saper riconoscere nella realtà i principi costituzionali studiati. 

CONOSCENZE -Che cos'è la magistratura e quale potere esercita 

-Quali sono i principi costituzionali che garantiscono il cittadino 

nell'ambito della giurisdizione 

-In quali articoli della Costituzione sono sanciti 

-Che cosa significa che il giudice è soggetto soltanto alla legge 

-Il giusto processo 

-Quali sono i soggetti coinvolti nel processo civile, penale e 

amministrativo 

-Quali sono le funzioni del pubblico ministero 

-Quali sono i gradi del giudizio del processo civile, penale e 

amministrativo 

-Quale è il ruolo della Corte di Cassazione 

-Il processo penale ordinario e i riti alternativi 

-Quali sono le sanzioni del processo penale 

-Che cosa si intende per sentenza passata in giudicato 

-Che significato ha per la Costituzione italiana la pena 

-Che cosa dice la costituzione italiana in tema di pena di morte e 

divieto di tortura.   

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Lettura critica dei testi 

-Articoli da quotidiani e riviste 

-Consultazione della Carta costituzionale.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenze 

-Linguaggio 

-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 -Materiale di studio a cura del docente. 

 
-SATTA, S., Il mistero del processo, Milano, 1994, passi scelti: 

 fotocopie fornite dal docente. 

 

-ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE (da conoscere e saper commentare): 

 art. 24, art. 25, art. 27, art. 28, art., artt. 101-104, art 111, art. 112.  
 
-LANG F. M., Il mostro di Düsseldorf, 1931 (estratto dal film). 

-Il maxiprocesso alla mafia (video) 

- da Un giorno in pretura: il processo per l’omicidio di Sara Scazzi 

(estratti). 

 


