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Indirizzo: A.F.M.  

Disciplina: Diritto 

Classe 5ª 

 

Competenze: 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio 

  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 

e professionali di riferimento  

 

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali.  

 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione delle risorse umane  

 

• orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, 

anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente 

vantaggiose 

 

 • analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione 

sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 

sociale d’impresa 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 
 

1) comunicazione nella 
madrelingua 
2) Comunicazione nelle 
lingue Straniere* 
3) competenze 
matematiche** 
4) competenza digitale 
5) imparare ad imparare 
6) competenze sociali e 
civiche 
7) spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 
8) consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

*Compatibilmente 
con il possesso di 
competenze CLIL 

* * Competenze di base 
applicate all‘economia 
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Unità  1 – LA COSTITUZIONE : 
NASCITA CARATTERI E STRUTTURA 
La nascita della Costituzione 
La struttura della Costituzione 
I principi fondamentali della 
Costituzione: 
La democrazia 
I diritti di liberta e i doveri 
Il principio di uguaglianza 
L’internazionalismo 
I principi della forma di governo 
I caratteri della forma di governo 
La separazione dei poteri 
La rappresentanza 
Il sistema parlamentare 
Il regime dei partiti 
 
Unità 2 – L'ORGANIZAZIONE 
COSTITUZIONALE 
Il Parlamento: 
Il bicameralismo 
Le norme elettorali per il 
parlamento 
La legislatura 
La posizione dei parlamentari: 
rappresentanza politica e garanzie 
L’organizzazione interna delle 
camere 
La legislazione ordinaria 
La legislazione costituzionale 
 Il Governo: 
Introduzione  
La formazione del governo 
Il rapporto di fiducia 
La struttura e i poteri del Governo 
I Giudici e la funzione 
Giurisdizionale: 
I giudici e la giurisdizione 
Magistrature ordinarie e speciali 
La soggezione dei giudici soltanto 
alla legge 
L’indipendenza dei giudici 
I caratteri della giurisdizione 
Gli organi giudiziari e i gradi del 
giudizio 
 

 
 
Saper contestualizzare la 
Costituzione individuando gli 
scenari storico-politici in cui i 
costituenti hanno maturato le loro 
scelte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere i rapporti che nel 
disegno della nostra Costituzione 
dovrebbero intercorrere tra gli 
organi costituzionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
Confrontare i diversi modelli di 
sistema elettorale e valutarne gli 
effetti sulla vita politica 
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Il Presidente della Repubblica: 
Caratteri generali 
La politica delle funzioni 
presidenziali 
Elezione, durata in carica, supplenza 
I poteri di garanzia e  
rappresentanza nazionale 
Gli atti, le responsabilità e la 
controfirma 
La Corte Costituzionale: 
La giustizia costituzionale in 
generale 
Struttura e funzionamento della 
Corte costituzionale 
Il  giudizio di costituzionalità delle 
leggi 
I conflitti costituzionali 
Il  referendum abrogativo 
 
Unità 3 LE REGIONI E GLI ENTI 
LOCALI 
Autonomia e Decentramento: 
La Repubblica una e indivisibile  
L’articolo 5 della Costituzione 
Progressivo decentramento 
La riforma del Titolo V: i principi 
Le nuove competenze legislative 
dello Stato e delle Regioni 
Il riparto delle competenze 
Potestà regolamentare e riparto 
delle funzioni amministrative 
Il federalismo fiscale 
Le Regioni: 
Le Regioni a Statuto speciale e 
Statuto ordinario 
Gli Statuti regionali 
L’organizzazione delle Regioni 
Le Regioni e l’Unione europea 
I Comuni e le Provincie: 
I comuni in generale 
L’organizzazione dei comuni 
Il sistema di elezioni degli organi 
comunali 
La durata degli organi comunali 
Le funzioni del Comune 
La Provincia 

 
 
 
Interpretare alla luce delle sue 
funzioni il ruolo del Presidente della 
Repubblica nel sistema 
costituzionale italiano. 
 
 
 
 
Comprendere la funzione 
nell'ordinamento italiano della 
giustizia costituzionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e valutare le 
principali innovazioni risultanti dalla 
riforma dl titolo V della Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attualizzare il testo costituzionale 
individuando la corrispondenza o 
meno alle questioni di oggi 
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Unità 4 LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 
 Principi e organizzazione: 
La funzione amministrativa 
I compiti amministrativi dello Stato 
 I principi costituzionali della 
pubblica amministrazione 
L’organizzazione amministrativa 
Il governo 
 le Autorità indipendenti 
Il consiglio di Stato  
La Corte dei Conti  
I soggetti del diritto amministrativo 
 
Gli atti amministrativi: 
Generalità 
I provvedimenti 
Il governo 
Diversi tipi di provvedimento 
Il procedimento amministrativo 
Validità ed efficacia degli atti 
amministrativi 

Vizi di legittimità e vizi di merito 

I contratti della pubblica 
amministrazione: 
I contratti della Pubblica 
Amministrazione e l’interesse 
pubblico 
La normativa sui contratti della 
Pubblica amministrazione 
Il procedimento a evidenza pubblica 
La responsabilità della Pubblica 
Amministrazione 
 
I rapporti tra pubblica 
amministrazione e imprese: 
Introduzione 
La liberalizzazione e la 
semplificazione 
Tendenza alla liberalizzazione 
dell’attività dei privati 
Come si concretizza la 
semplificazione 
Le Camere di commercio 

 
 
 
 
 
Comprendere natura e funzione 
della PA 
 
 
 
Individuare le interrelazioni tra 
soggetti giuridici che intervengono 
nello sviluppo economico, sociale e 
territoriale. 
 
 
 
 
 
Individuare e utilizzare la normativa 
amministrativa più recente 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretare e valutare le 
innovazioni intervenute nei rapporti 
tra imprese e PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applicare la normativa vigente alle 
pratiche operative dell'impresa e 
della PA svolte per via automatica 
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Le piccole e medie imprese (PMI) e 
lo Small Business Act 
Le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (ICT) 
Le ICT e le imprese 
 
Unità 5  EUROPA, ORGANISMI 
SOVRANAZIONALI E 
GLOBALIZZAZIONE 
L'Unione Europea: 
Il processo di integrazione europea 
Le tappe del processo 
L’organizzazione dell’Unione 
europea 
Il Parlamento europeo 
Il Consiglio europeo 
Il consiglio dell’Unione 
La Commissione 
La Corte di giustizia dell’unione 
La Corte dei conti 
La Banca centrale europea 
I principi di diritto dell’unione 
europea 
Le fonti del diritto comunitario 
Le libertà economiche 
Il diritto amministrativo europeo: 
cenni 
Il diritto globale: spazio tempo: 
Globalizzazione: un concetto 
multidimensionale 
Ridefinizione dei rapporti tra politica 
ed economia: la lex mercatoria 
Il diritto oltre lo Stato 
Nuove problematiche e 
bilanciamento di interessi 
contrapposti 
Le nuove sfide del diritto 
costituzionale 
L’isola di Pasqua 
L’ultima battaglia del 
costituzionalismo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretare e valutare il significato 
politico dell'integrazione europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere la necessità di azioni 
congiunte dagli Stati per affrontare i 
fenomeni internazionali 
determinati dalla globalizzazione. 

 
 
 
 
Comprendere la necessità di una  
globalizzazione giuridica a tutela dei 
diritti della persona per saper 
superare il contrasto tra esigenze 
del mercato e dei diritti riconosciuti 
dalle Costituzioni nazionali 
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