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Programmazione di diritto 5B  DV

Tale programmazione individuale fa riferimento alle finalità 
e obiettivi distinti per biennio e triennio analizzate e 
definite nella programmazione per Dipartimento qui di 
seguito riportate. 

FINALITA’ 

TRIENNIO

1) Definitiva assimilazione e consolidamento di una metodologia di 
studio in termini di comprensione dei contenuti e conseguente loro 
elaborazione sotto forma di lavori scritti, grafici, esposizioni orali e 
risoluzioni di problemi, in ambito della specializzazione disciplinare 
caratteristica del triennio. 
2) Consapevolezza della duplice rilevanza dei propri doveri scolastici 
verso se stessi ( crescita personale psicologica e professionale) e verso 
l’esterno (la professionalità al servizio del Paese).
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SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
La classe è composta da 19 alunni : 10 femmine e 9 
maschi. La classe vive un clima particolarmente 
disagiato e triste per la scomparsa prematura di una 
loro  compagna. Spesso la distrazione mina  le 
spiegazioni e  le interrogazioni . Le famiglie sono 
state spesso coinvolte nel migliorare il clima 
didattico del gruppo classe. Da una prima analisi 
sembra che la classe sia spaccata in due parti: una 
parte è collaborativa, partecipe e ansiosa di imparare  
pertanto il rendimento è buono/ottimo e lavorano 
costantemente in previsione dell’esame di stato. 
L’altra parte della classe è poco attenta e pertanto 
presenta un rendimento non soddisfacente. 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE 
COMPETENZE E CAPACITA’ 

Conoscenze Competenze Capacità
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 Pertanto alla fine dell’anno scolastico lo studente deve essere in grado di : 

- analizzare e valutare gli aspetti formali e sostanziali della garanzia 
costituzionale;  

1. Conoscenze 
interdisciplinari 
indispensabili per 
intrattenere rapporti 
di tipo 
amministrativo(da 
parte 
dell’impresa)con le 
banche, clienti, 
fornitori ed altri enti 
pubblici. 

2. Conoscenze delle 
procedure contabili 
sotto l’ottica 
operativa, civile, 
fiscale, preventiva e 
per il controllo di 
gestione e per le 
strategie d’impresa.

1. Comprendere la 
dinamica dei 
mercati monetari 
e finanziari. 

2. Elaborare dati ed 
informazioni, 
eventi 
economico-
giuridici e 
rappresentarli in 
modo efficace, 
allo scopo di 
favorire i diversi 
processi 
decisionali. 

3. Gestire un 
sistema 
informativo 
aziendale, 
nonché i suoi 
sottosistemi 
automatizzati, 
pubblici  e privati.

1. Capacità di 
assumere scelte 
e decisioni 
autonome per la 
soluzione di 
nuovi problemi in 
ambito 
interdisciplinare(b
ancario, 
finanziario, 
fiscale, 
giuridico),nonché 
ai fini di decisioni 
in termini di 
pianificazione. 
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- analizzare e valutare il funzionamento reale della Costituzione, con 
riferimento all’organizzazione ; 

- analizzare e valutare i principi costituzionali dell’amministrazione 
pubblica; 

- analizzare e valutare i principi costituzionali della giurisdizione civile, 
penale e amministrativa; 

- interpretare le norme che regolano l’attività amministrativa dello stato; 

- analizzare i procedimenti amministrativi e rediger gli atti amministrativi. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

A seconda del tipo di conoscenze e di abilità che si vogliono conseguire, si può 
articolare il metodo di studio in diversi itinerari didattici. Ci possono essere 
quattro tipi di apprendimento: 

- Ricerca teorica: apprendimento di principi generali 

- Ricerca sistematica: studio dei concetti giuridici  relativi alla sistemazione 
dogmatica e valutativa dei contenuti normativi 
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- Ricerca applicata: apprendimento di regole per risolvere casi concreti e 
per produrre atti giuridici 

- Ricerca empirica e propositiva: apprendimento di dati al fine di produrre 
ipotesi di norme giuridiche. 

Al fine di realizzare gli itinerari indicati occorre ispirarsi ad una flessibilità di 
insegnamento, basata su lezioni interattive, simulazioni di casi ecc 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Le prove oggettive sia orali che scritte permettono di verificare la conoscenza 
dei contenuti normativi e la comprensione e l’applicazione della logica e del 
linguaggio del diritto. Gli studenti possono anche produrre degli atti giuridici 
che possono essere utilizzati per verificare la padronanza della logica. Inoltre i 
colloqui orali, oltre a permettere la discussione delle prove oggettive, debbono 
mirare a valutare le  competenze logico-argomentative e linguistico-espressive. 

  

A questo punto vengono  elencati nel dettaglio  i prerequisiti,  gli obiettivi,  i 
contenuti, le  modalità,  i tempi  dei vari moduli che verranno trattati. 

Il Modulo 0 riguarda l’ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO . Tale progetto 
vuole offrire l’opportunità di arricchire la formazione dei percorsi scolastici e 
formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro. Pertanto verranno effettuati :  stage, visite aziendali, corsi interni ed 
esterni con esperti, corsi presso strutture Universitarie. Tutto ciò ha l’obiettivo 
di far acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni. 
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1. MODULO 1  LO STATO E LA COSTITUZIONE 

1.1. Prerequisiti di ingresso 

• Ragioni della nascita del diritto 

• Ripartizioni del dritto privato e del diritto pubblico 

1.2. Obiettivi 

1.2.1. Conoscenze 
• Conoscere gli elementi costitutivi dello Stato 

• Conoscere i modi di acquisto della cittadinanza 

• Distinguere la distinzione tra popolo, popolazione e nazione 

• Distinguere la sovranità interna ed esterna 

1.2.2. Capacità  
• Essere in grado di distinguere i concetti di popolo, popolazione, 

sovranità 

• Comprendere i limiti nell’esercizio dell’uso della forza 

1.2.3. Competenze 
• Cogliere i nessi tra gli avvenimenti storici ed i principali Competenze 

• Cogliere i nessi tra gli avvenimenti storici ed i principali  

1.2.4. Contenuti 
• Elementi essenziali dello Stato; sovranità interna ed esterna; 

• Popolo, popolazione, etnie, nazionalità, modi di acquisto della 
cittadinanza; 

1.3. Tempi e modalità 

1.3.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 6 ore 
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1.3.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive 
10 ore 

1.3.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive  4  ore.  

1.3.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 2 ore 

1.4. Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti storiche e normative, 
schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

1.5. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche d conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 

1.6. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere il significato della sovranità nei rapporti interni ed 
internazionali 

• Conoscere i modi di acquisto della cittadinanza 
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2. MODULO 2  L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE 

2.1. Prerequisiti di ingresso 

• Conoscere il concetto di separazione dei poteri 

• Conoscere la differenza tra repubblica parlamentare e presidenziale 

• Conoscere i principi generali della Costituzione 

2.2. Obiettivi 

2.2.1. Conoscenze 
• Conoscere le modalità di elezione e nomina degli organi dello Stato 

• Conoscere il ruolo e le funzioni di ciascun organo costituzionale 

• Conoscere le interazioni tra le funzioni istituzionali 

2.2.2. Capacità 
• Essere in grado di attribuire a ciascun organo le rispettive funzioni 

• Essere in grado di cogliere il bilanciamento dei poteri attribuiti agli 
organi dalla costituzione 

2.2.3.   
• Essere in grado di distinguere i diversi ruoli degli organi statali 

• Essere in grado di distinguere le linee di pensiero che sottostanno alle 
diverse forme Stato 

2.2.4. Competenze 
Cogliere i nessi tra l’operato degli organi costituzionali e le scelte politiche 

2.3. Contenuti 

• Caratteri dello Statuto Albertino e della Costituzione 
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• Referendum Monarchia e Repubblica 

2.4. Tempi e modalità 

2.4.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 6 ore 

2.4.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive  
6 ore 

2.4.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive 4 ore.  

2.4.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 2 ore 

2.5. Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti storiche e normative, 
schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

2.6. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche d conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 
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2.7. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere i diversi punti fondanti della Repubblica  

• Identificare i momenti storici degli avvicendamenti nelle forme di Stato 
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3. MODULO 3  LO STATO E L’UNIONE EUROPEA 

3.1. Prerequisiti di ingresso 

• Conoscere i diversi organismi internazionali 

• Conoscere la situazione storica che precede la nascita dell’UE 

3.2. Obiettivi 

3.2.1. Conoscenze 
• Conoscere gli aspetti fondamentali dell’UE 

• Conoscere la struttura organizzativa dell’ UE  

3.2.2. Capacità  
• Essere in grado di distinguere i poteri dell’UE 

• Essere in grado di distinguere i ruoli e l’equilibrio dei poteri fra gli 
organi internazionali 

3.2.3. Competenze 
• Cogliere i rapporti tra lo stato italiano e l’UE 

3.3. Contenuti 

• Rapporti tra stato italiano e UE; 

• Funzionamento dell’UE. 

3.4. Tempi e modalità 

3.4.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 6 ore 

3.4.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive  
6 ore 
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3.4.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive  4 ore.  

3.4.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 2 ore 

3.5. Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti storiche e normative, 
schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

3.6. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche d conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 

3.7. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere i principi fondanti dell’UE 
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4. MODULO 4  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

4.1. Prerequisiti di ingresso 

• Conoscere il concetto di Pubblica Amministrazione 

4.2. Obiettivi 

4.2.1. Conoscenze 
• Conoscere le differenza tra amministrazione diretta ed indiretta 

• Conoscere il ruolo e le funzioni degli organi attivi, consultivi e di 
controllo 

• Conoscere le interazioni tra le funzioni centrali e territoriali 

4.2.2. Capacità  
• Essere in grado di attribuire a ciascun organo le rispettive funzioni 

• Essere in grado di cogliere il bilanciamento dei poteri attribuiti 
all’amministrazione diretta ed indiretta 

4.2.3. Competenze 
• Cogliere i nessi tra l’operato degli organi centrali e periferici 

4.3. Contenuti 

• Attività amministrativa dello stato; 

• Funzioni e compiti degli organi attivi, consultivi e di controllo 

4.4. Tempi e modalità 

4.4.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 6 ore 

4.4.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive  
6 ore 
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4.4.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive  4 ore.  

4.4.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 2 ore 

4.5. Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti storiche e normative, 
schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

4.6. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche d conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 

4.7. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere caratteri e funzioni degli organi dell’amministrazione centrale 
e periferica 
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5. MODULO ATTI AMMINISTRATIVI 

5.1. Prerequisiti di ingresso 

• Conoscere il concetto di pubblica amministrazione 

• Conoscere la differenza tra amministrazione diretta e indiretta 

5.2. Obiettivi 

5.2.1. Conoscenze 
• Conoscere le modalità del procedimento amministrativo 

• Conoscere i casi di invalidità e nullità degli atti amministrativi 

• Conoscere i mezzi dell’attività amministrativa 

•  Conoscere la struttura del pubblico impiego 

• Conoscere il funzionamento della giustizia amministrativa 

5.2.2. Capacità  
• Essere in grado individuare i tipi di invalidità e nullità degli atti 

amministrativi 

• Essere in grado di cogliere i diritti e i doveri del pubblico impiego 

• Essere in grado di capire il funzionamento della giustizia amministrativa 

5.2.3. Competenze 
• Cogliere i caratteri, il funzionamento e la giustizia dell’attività 

amministrativa 

5.3. Contenuti 

• Procedimenti di formazione di un atto amministrativo; 

• Casi di invalidità dell’atto ammnistrativo; 

• Caratteri del pubblico impiego 

• Giustizia amministrativa 
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5.4. Tempi e modalità 

5.4.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 12 ore 

5.4.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive  
12 ore 

5.4.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive  4 ore.  

5.4.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 2 ore 

5.5. Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti storiche e normative, 
schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

5.6. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche di conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 

5.7. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere caratteri e funzioni della Pubblica Amministrazione 
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• Conoscere i procedimenti di produzione normativa  
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6. MODULO 6 AMMINISTRAZIONE  INDIRETTA 

6.1. Prerequisiti di ingresso 

• Conoscere il concetto di separazione dei poteri 

• Conoscere la differenza tra repubblica parlamentare e presidenziale 

• Conoscere i principi generali della Costituzione 

6.2. Obiettivi 

6.2.1. Conoscenze 
• Conoscere le modalità di elezione e nomina degli organi dello Stato 

• Conoscere il ruolo e le funzioni di ciascun organo costituzionale 

• Conoscere le interazioni tra le funzioni istituzionali 

•  Conoscere la struttura e le funzioni della PA 

6.2.2. Capacità  
• Essere in grado di attribuire a ciascun organo le rispettive funzioni 

• Essere in grado di cogliere il bilanciamento dei poteri attribuiti agli 
organi dalla costituzione 

6.2.3. Competenze 
• Cogliere i nessi tra l’operato degli organi costituzionali e le scelte 

politiche 

6.3. Contenuti 

• Procedimenti di elezione e nomina degli organi costituzionali; 

• Le norme costituzionali che regolano l’esercizio dei poteri; 

• Funzioni e compiti dei diversi organi costituzionali 

6.4. Tempi e modalità 

6.4.1. Svolgimento del modulo 
Le lezioni frontali e partecipate si svolgeranno in complessive 12 ore 
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6.4.2. Verifiche formative in itinere 
Le verifiche in itinere, condotte mediante diverse tipologie di prove (test vero/
falso, scelta multipla, completamento della frase, correlazioni, risposta aperta) e 
attività (lavori di gruppo, discussioni collettive), si svolgeranno in complessive  
12 ore 

6.4.3. Verifiche sommative di fine periodo 
Le verifiche sommative di fine modulo verranno effettuate mediante diverse 
tipologie di prove: verifica orale, test vero/falso, scelta multipla, 
completamento della frase, correlazioni, risposta aperta. Si svolgeranno in 
complessive  4 ore.  

6.4.4. Recupero di fine modulo 
Dalla valutazione dell’esito delle verifiche sommative di fine modulo scaturirà 
un adeguato percorso di recupero mirato a colmare le lacune evidenziatesi, che 
avrà una durata di 2 ore 

6.5. Strumenti 

Libro di testo, articoli tratti da quotidiani e riviste, fonti storiche e normative, 
schemi di sintesi, lavagna tradizionale e LIM 

6.6. Metodi 

La metodologia impiegata è mirata a riorganizzare e strutturare organicamente 
i concetti chiave di valenza generale a partire da esemplificazioni concrete tratte 
dalla realtà quotidiana, mediante l’utilizzo di processi logico-induttivi. Ciò al 
fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, presupposti 
essenziali per l’attivazione di proficui processi di apprendimento. Le modalità 
tecniche di conduzione dell’attività didattica sono rappresentate dalla lezione 
frontale, dalla lezione partecipata, dalle esercitazioni collettive e dai lavori di 
gruppo. 

6.7. Requisiti minimi e saperi fondanti: criteri di massima delle prove di 
fine periodo 

• Conoscere caratteri e funzioni degli organi costituzionali dello Stato 

• Conoscere i procedimenti di produzione normativa  
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