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COMPETENZE -Leggere i fatti della quotidianità relativi ai poteri e gli organi dello 

Stato, comprese eventuali riforme dell'ordinamento 

-Leggere ed analizzare articoli dei quotidiani relativi al diritto 

costituzionale   

-Farsi una propria opinione argomentata sulle questioni dibattute a 

livello di politica interna. 

ABILITA’ -Saper interpretare con sicurezza le norme della seconda parte della 

Costituzione italiana 

-Saper risolvere semplici casi relativi al diritto costituzionale. 

CONOSCENZE 
FORMA DI GOVERNO  
-Forma di governo in Italia 

-Diritto di voto 

-La legge elettorale 

-I sistemi elettorali.  

 

PARLAMENTO 

-Composizione, organizzazione e funzioni 

-L'iter legislativo ordinario, l'iter legislativo costituzionale 

-Le prerogative dei parlamentari.  

 

GOVERNO 

-Rapporto di fiducia con il Parlamento 

-Organi e funzioni 

-I poteri legislativi del Governo 

-Nomina e crisi del Governo. 

 

LA MAGISTRATURA 

-I giudici e la giurisdizione 

-Principi della giurisdizione 

-Magistrature ordinarie e speciali 

-Indipendenza della magistratura 

-Gli organi giudiziari e i gradi di giudizio. 

 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

-Caratteri generali 

-L'elezione, durata in carica 

-I poteri di garanzia 

-I poteri di rappresentanza nazionale. 

 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Struttura e funzionamento della Corte 

-Il giudizio di costituzionalità: procedimenti e decisioni 
-I conflitti istituzionali 

-Il giudizio penale istituzionale 

-Il controllo sull'ammissibilità dei referendum abrogativi. 



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
In classe è prevista una modalità di lavoro attiva, a partire 

dall'esperienza concreta degli studenti. 

Si analizzeranno casi specifici e si consulteranno le fonti. 

Verrà preso spunto da situazioni di cronaca o riflessioni tratte da 

quotidiani e riviste. 

 
Agli studenti che seguono un percorso individualizzato si consiglia uno 

studio accompagnato dalla riflessione sulle fonti, il confronto con la 

propria esperienza, la consultazione dei quotidiani, l'analisi di articoli 

inerenti i contenuti dell’UdA e l'esercitazione della soluzione di casi 

concreti. 

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 

-Rispetto della consegna. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-ZAGREBELSKY TRUCCO BACCELI, A scuola di diritto e di economia. 

 Per la 5ª classe, Milano, Le Monnier, pp. 15-28; 64-93 
-Materiale di studio a cura del docente. 

 


