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COMPETENZE -Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti e comprendere 

significati e implicazioni sociali del diritto pubblico  

-Comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e 

culturali generano istituzioni giuridiche animate da diverse finalità 

-Possedere una conoscenza approfondita della Costituzione italiana e 

comprendere i principi alla base dell’assetto ordinamentale e della 

forma di governo in Italia 

-Acquisire infine le competenze necessarie per comparare fra loro i 

principali ordinamenti giuridici e conoscere le tappe del processo di 

Integrazione in Europa e l’assetto istituzionale dell’Unione Europea e 

della Provincia autonoma di Trento. 

ABILITÀ -Conoscere le istituzioni europee 

-Conoscere le autonomie locali 

-Affrontare i doveri di cittadinanza con consapevolezza 

-Essere consapevoli della specialità dell'autonomia trentina 

-Saper discutere con spirito critico in tema di sussidiarietà e 

autonomia.  

CONOSCENZE -L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO 
-Princìpi e organizzazione della pubblica amministrazione 
-L’attività amministrativa. 
 

STATO AUTONOMISTICO, EUROPA E ORGANI INTERNAZIONALI 
-Il titolo V della Costituzione italiana 

-La riforma del 2001 del titolo V della Costituzione italiana 

-Art 117: Potestà legislativa esclusiva e concorrente 

-La Regione e il Comune: funzioni e organizzazione. 

 

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

-Cenni storici 

-Istituzioni dell'autonomia (organi provinciali). 
 

CENNI DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
Si partirà dall'esperienza degli studenti in quanto cittadini europei e 

inseriti in comunità locali, con un approccio storico e di conoscenza dal 

basso delle istituzioni. 

Si farà costante riferimento alle fonti normative (Costituzione, Trattati 

e Statuti).  

Verrà utilizzata una metodologia che faciliti la partecipazione il 

confronto tra gli studenti.  

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 
-ZAGREBELSKY TRUCCO ACCELI, A scuola di diritto e di economia. Per 

la 5ª classe, Milano, Le Monnier, pp. 95–132 

-MARCANTONI, M., POSTAL G., Autonomia: storia e significati. Trentino 

e Sudtirolo dal Patto De Gasperi – Gruber alla Quietanza liberatoria, 

Provincia autonoma di Trento, 2014 

 


