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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MODULARE 
Anno Scolastico 2018/2019 

MATERIA DIRITTO PUBBLICO CLASSE V A

DOCENTE PROF.SSA MARGHERITA CASTI INDIRIZZO SIA

LIBRO DI TESTO Diritto .it Vol. 3° e 3B; Federico Del Giudice; Ed. Simone per la scuola

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE

Moduli U.D. Conoscenze Competenze Abilità Attività didattica e 
Strumenti

Tipologia verifiche Tempi (ore)

mailto:info@istitutoscolasticopioxii.it


Modulo 1 
LO STATO E LA 
COSTITUZIONE 

1. Lo Stato 
2. La 

Costituzione 
italiana; i 
principi 
fondamentali 

3. Diritti e doveri 
dei cittadini 

• Definire lo 
Stato e 
descriverne gli 
elementi 
costitutivi 

• Conoscere le 
varie forme di 
Stato, sia nella 
loro evoluzione 
storica sia con 
riferimento 
all’organizzazio
ne territoriale 

• Definire i 
principi 
fondamentali 
sanciti dalla 
Costituzione 

Riconoscere  
nella Costituzione 
la fonte primaria 
del Diritto 
Italiano 
Conoscere le 
caratteristiche 
dello Stato 
italiano 

Analizzare lo Stato 
italiano quale Stato di 
diritto, costituzionale 
e rappresentativo 
Individuare le varie 
forme di governo che 
si riscontrano nella 
realtà odierna 
Conoscere i diritti 
civili, etico-sociali ed 
economici garantiti al 
cittadino dalla 
Costituzione

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe 
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim

Interventi orali e 
test di verifica 
scritta strutturata 
con quesiti a scelta 
multipla, 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola. 

16 ore 

Modulo 2 
ORGANIZZAZIONE 
COSTITUZIONALE

1.Il Parlamento, 
il Governo, il 
Presidente 
della 
Repubblica 

2.La Corte 
Costituzionale 

3. Il Giudice e la 
funzione 
giurisdizionale 

• Conoscere le 
caratteristiche 
dei diversi 
organi dello 
Stato 

• Conoscere la 
composizione 
degli organi 
costituzionali 

• Delineare le 
funzioni degli 
organi 
costituzionali 

Operare una 
classificazione 
delle funzioni 
degli organi 
costituzionali

• Essere consapevole 
del ruolo svolto 
dagli organi 
costituzionali 

• Comprendere la 
funzione 
nell’ordinamento 
italiano della 
Giustizia 
Costituzionale

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe 
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim

Interventi orali e 
test di verifica 
scritta strutturata 
con quesiti a scelta 
multipla, 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola. 

36 ore 



Modulo 3 
LO STATO 
AUTONOMISTICO: 
REGIONE, 
PROVINCIA, 
COMUNE 

1.Autonomia e 
decentramento 

2.le Regioni, 
Province e 
Comuni   

 

• Distinguere i 
concetti di 
decentramento 
e autonomia 

• Individuare i 
principi 
costituzionali 
re legislativi 
che regolano le 
Regioni e gli 
Enti locali 
minori 

Comprendere ed 
analizzare 
situazioni ed 
argomenti di 
natura storica, 
giuridica, 
economica e 
politica

Comprendere e 
valutare le principali 
innovazioni risultanti 
dalla riforma del 
Titolo V della 
Costituzione

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe 
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim

Interventi orali e 
test di verifica 
scritta strutturata 
con quesiti a scelta 
multipla, 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola. 

10 ore

Modulo 4 
LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZION
E

1. Principi e 
organizzazion
e  

• Conoscere la 
struttura, 
l’organizzazio
ne e le attività 
svolte dalla 
P.A.. 

Individuare le 
norme e i principi 
che regolano i 
rapporti tra 
cittadini e 
Pubblica 
Amministrazione

• Comprendere 
natura e funzioni 
della P.A. 

• Capire i propri 
diritti e i propri 
doveri di cittadini 
quando si 
instaurano rapporti 
con organi della 
P.A. 

 

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe 
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim

Interventi orali e 
test di verifica 
scritta strutturata 
con quesiti a scelta 
multipla, 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola. 

    

6 ore



Modulo 5 
E U R O P A , 
O R G A N I S M I 
SOVRANAZIONALI 
E 
GLOBALIZZAZIONE

1. L’Unione 
Europea 
2. Il diritto 
globale: spazio e 
tempo 

• Riconoscere le 
fasi del 
processo di 
costituzione 
dell’Unità 
Europea 

• Conoscere la 
composizione 
e le funzioni 
degli Organi 
Comunitari 

• Conoscere 
l’ONU e altre    
organizzazioni 
internazionali

Comprendere 
situazioni e 
argomenti di 
natura storica, 
giuridica, 
economica e 
politica

• Interpretare ed 
valutare il 
significato politico 
dell’integrazione 
europea 

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

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe 
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim

Interventi orali e 
test di verifica 
scritta strutturata 
con quesiti a scelta 
multipla, 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola. 

12 ore


