
 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE Anno Scolastico 2018/2019 
 

PIANO DI LAVORO del DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA: DIRITTO 

Classe: SECONDA  Indirizzo: PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

TITOLO MODULO 

1. DALLA SOCIETÀ CIVILE ALLO STATO  

2. LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI  

3. IL PARLAMENTO e il GOVERNO  

4. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

5. LA MAGISTRATURA E GLI ORGANI DI GARANZIA  

6. L'UNIONE EUROPEA  

PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

Il periodo di svolgimento, la durata e l’ordine dei moduli è lasciato alla discrezionalità dei singoli docenti in 
considerazione delle peculiarità, interessi ed esigenze di ciascun gruppo classe  

OBIETTIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

 Conoscere gli strumenti di democrazia diretta ed indiretta al fine di promuoverne l'applicazione e per questa via 
la partecipazione alle scelte collettive  

 saper individuare gli organi degli enti territoriali, nonché la loro composizione e le loro principali funzioni, anche 
in ragione delle specificità dei luoghi  

 conoscere le principali funzioni degli organi costituzionali nazionali  
 essere in grado di cogliere il significato del rapporto di fiducia nella forma di governo parlamentare, anche al fine 

di distinguerla dalle altre  
 saper individuare i principi costituzionali della funzione giurisdizionale, nonché le funzioni degli organi di 

garanzia  
 conoscere gli organi dell'UE e le loro funzioni  

CONTENUTI 

1. DALLA SOCIETÀ CIVILE ALLO STATO  
La democrazia: la diretta ed indiretta, la democrazia mediata dai partiti, il voto e gli strumenti di democrazia 
diretta;  

 

2. LE AUTONOMIE REGIONALI E LOCALI  
Composizione e funzioni degli enti autonomi, nonché i principi dell’azione amministrativa  

 

3. IL PARLAMENTO E IL GOVERNO  
La forma di governo parlamentare, le funzioni del parlamento e del governo  

 

4. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Ruolo e funzioni 

 

5. LA MAGISTRATURA E GLI ORGANI DI GARANZIA  
La magistratura e la funzione giurisdizionale, il presidente della repubblica, la corte costituzionale  

 

6. L'UNIONE EUROPEA 
Gli organi della UE e le loro funzioni 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezioni frontali;  
lavori di gruppo;  
discussioni e dibattiti in classe;  
lettura ed analisi del libro di testo, di fonti normative e di altro materiale;  
schematizzazione in mappe concettuali;  
analisi di situazioni tratte dalla realtà;  
utilizzo di testi giuridici quale fonte normativa;  
analisi delle parole chiave;  
esercizi mirati per consolidare l’apprendimento. 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Libro di testo: “Progettiamo il futuro” di Maria Giovanna D'Amelio- Edizione Tramontana 



 

 

Costituzione,  
Codice civile e altri fonti normative;  
articoli tratti da riviste e quotidiani,  
materiale fornito dal docente. 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione si terrà conto di: 
 conoscenza e comprensione dei concetti;  
 capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione;  
 capacità di effettuare collegamenti;  
 partecipazione al dialogo educativo;  
 puntualità nelle consegne;  
 capacità di riconoscere una fonte giuridica;  
 capacità di individuare le categorie concettuali giuridiche ed economiche nel contesto sociale.  

 
Si svolgeranno prove scritte e orali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Eventuali attività verranno svolte durante l’anno per recuperare le competenze e colmare eventuali carenze 
formative. 

EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE 

Storia 

 


