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UdA 2 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E 

INTERNAZIONALE 

Soggetti, fonti, controversie, tutela dei 

diritti  

UNITA'  

ORARIE  

21 

   

COMPETENZE -Leggere e interpretare in modo critico i fatti relativi all’Unione europea 

e al diritto internazionale 
-Leggere ed analizzare articoli dei quotidiani relativi all’Unione europea e 

al diritto internazionale 
-Farsi una propria opinione argomentata sulle questioni dibattute a 

livello europeo e internazionale 
Lo studente deve essere consapevole di essere cittadino europeo e del 

mondo.   

ABILITA’ 
-Saper evidenziare punti di forza e di debolezza del quadro istituzionale 

europeo e internazionale 

-Saper risolvere semplici casi relativi al diritto dell’UE e internazionale. 

CONOSCENZE DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
-L’integrazione europea, cenni storici 

-Profili organizzativi dell’Unione europea 
-Gli organi dell’UE. In particolare: il Consiglio europeo, il Consiglio, la 

Commissione, la Corte di Giustizia, la BCE 

-Le fonti del diritto dell’UE e loro efficacia: regolamenti, direttive, 

decisioni, raccomandazioni e pareri. 

 
I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE 
-Le organizzazioni internazionali: l’ONU e le altre organizzazioni 

internazionali 
-Il processo di integrazione europea: cittadinanza, unione monetaria, 

economica e sociale. 

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. 127-136, 258-285 
-Materiale di studio a cura del docente. 

 


