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Situazione di partenza 
 

 
La classe è costituita da alunni, per lo più, garbati ed interessati alla disciplina. La maggior parte segue 

con attenzione le lezioni sia in presenza che in dad partecipando anche in maniera attiva e vivace ai 

dibattiti soprattutto quelli relativi a questioni di attualità. Un piccolo gruppo, invece, mostra disinteresse e 

svogliatezza. Ad oggi, quasi tutti i discenti manifestano un adeguato rispetto verso le regole sia 

scolastiche che di buona educazione. Il loro impegno nello studio, fatta eccezione per qualcuno, appare 

sufficientemente  organizzato anche se non tutti hanno ancora raggiunto un valido metodo di 

apprendimento. Il rendimento, pertanto, al momento, appare adeguato alle richieste didattiche. Il livello 

di partenza è, dunque, sufficiente. 
 
 

 

Metodologia e strumenti 
 

 Lezione frontale e dad interattiva con il ricorso a schemi e mappe concettuali e power point e video 

 Esercitazioni, e-learning; role playing; brain storming, flipped classroom. 

Le suddette metodologie unitamente agli strumenti di lavoro saranno applicate in modo alternato tenendo 

conto delle esigenze reali degli alunni, del loro impegno e della loro partecipazione attiva e vivace alle 

lezioni. All’uopo per coinvolgere maggiormente i discenti e favorire una loro partecipazione attiva al 

dialogo educativo, la lezione verrà svolta partendo da esempi pratici di realtà quotidiana vicina 

all’esperienza individuale, familiare e sociale dello studente per poi procedere dopo la fase descrittiva del 

fenomeno a progressive concettualizzazioni e formulazioni di principi. 

Come strumenti verranno utilizzati: 

- Libro di testo 

- Costituzione italiana 

- Quotidiani e riviste specializzate 

- Eventuale materiale prodotto dall’insegnante 

- CD-rom o DVD 

- visione di power point 

- -video 

 

 

 

Collegamenti interdisciplinari 

 
In relazione ad alcune tematiche giuridico-economiche (le diverse forme di Stato, la nascita 

della Costituzione italiana, i diritti di libertà, le teorie economiche, ecc.) sarà possibile individuare alcuni 

argomenti da approfondire congiuntamente con il Docente di Storia, così da poter effettuare concreti 

collegamenti interdisciplinari. 

. 
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Interventi di recupero 
 
Nel corso dell’anno scolastico verranno attuate attività di recupero in itinere quali Verifiche orali, prove 

strutturate o semi strutturate, brevi relazioni, finalizzate a consentire  ai discenti di superare le loro lacune e carenze 

individuali mediante l’utilizzo di un insegnamento individualizzato con interventi educativi diversificati e atti al 

recupero degli obiettivi minimi disciplinari per consentire l’accesso alla classe successiva 

 

 

Verifica e valutazione 

 
Le verifiche verranno effettuate sia sotto forma di interrogazione orale, al fine di accertare l’acquisizione 

di contenuti, di capacità espressiva, di comunicazione e di elaborazione personale  da parte dell’allievo, 

sia in forma scritta, attraverso prove semistrutturate con domande aperte; vero/falso e risposte multiple. 

La valutazione mirerà ad accertare le conoscenze acquisite dagli alunni in termini di: apprendimento dei 

contenuti sia sotto il profilo della conoscenza che della comprensione e competenza acquisita; impegno 

nel lavoro a casa e partecipazione in classe; organizzazione del metodo di studio e dei contenuti; 

acquisizione ed uso di un corretto linguaggio giuridico ed economico. Il fine della suddetta valutazione 

sarà quello di consentire ai discenti di partecipare in maniera responsabile e trasparente alla loro crescita 

educativa e formativa prendendo coscienza delle loro carenze e lacune e dei progressi effettuati in termini 

di conoscenze, competenze e abilità acquisite. 

 

 

 



 

 

 

 
 

MODULO 1: LA TUTELA DEI DIRITTI E DEI DOVERI 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. Le libertà 

costituzionali: i 
rapporti civili. 

 
-  

- Comprendere 

l’importanza della 
tutela costituzionale 

delle libertà. 

- Percepire il rispetto 

delle libertà altrui e 
della privacy come 

limite all’esercizio 
delle proprie libertà. 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. I rapporti etico-

sociali. 
 

-  

- ESSERE CONSAPEVOLI 

DELL’IMPORTANZA DELLA 

FAMIGLIA NELLA SOCIETÀ. 

- Collocare l’esperienza 

personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 

riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 

Costituzione. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

3. I rapporti politici 

e i doveri 
 

-  

- COMPRENDERE 

L’IMPORTANZA DELLA 

TUTELA DEI DIRITTI DEL 

LAVORATORE E DELLA 

PARTECIPAZIONE 

POLITICA DI OGNI 

CITTADINO. 

- Riconoscere il 

rapporto intercorrente 
tra le libertà 

individuali e le 
esigenze della 
collettività. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 

Periodo: settembre- ottobre 
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MODULO 2: I RAPPORTI TRA GLI STATI 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. Il diritto 
internazionale e 
l’ONU. 

 
-  

- Riconoscere il ruolo 
dell’ONU. 

- Analizzare 
l’importanza delle 
relazioni tra gli Stati e 

del diritto 
internazionale. 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. L’Unione europea 

 
-  

- AVERE COSCIENZA DEL 

RUOLO SVOLTO DALL’ 
U.E. E DI ESSERE 

CITTADINI D’EUROPA.  

- Essere consapevoli 

del processo sempre 
più rapido di 
integrazione europea. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3. Gli organi 

comunitari. 
 

-  

- RICONOSCERE 

L’IMPORTANZA DELLE 

FUNZIONI SVOLTE DAGLI 

ORGANI COMUNITARI. 

- Riconoscere 

l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 

sociali, istituzionali. 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 

… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 

Periodo: novembre-dicembre 
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MODULO 3: IL PARLAMENTO 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. La struttura, le 
funzioni e 

l’organizzazione delle 
Camere. 

 
-  

- Comprendere la 
distinzione tra 

bicameralismo 
perfetto e imperfetto. 

- Saper valutare le 
proposte di riforma 

relative al nostro 
Parlamento. 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

2. La formazione 
delle leggi. 

 
-  

- COMPRENDERE IL 

FUNZIONAMENTO 

DELL’ITER LEGISLATIVO. 

- Comprendere 
l’importanza della 

funzione legislativa. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3. Le funzioni 
ispettive e di 

controllo. 
 

-  

- SAPER INDIVIDUARE 

FINALITÀ DEGLI 

STRUMENTI DI 

CONTROLLO SUL 

GOVERNO RICONOSCIUTI 

AI MEMBRI DELLE 

CAMERE. 

- Riconoscere 
l’importanza delle 

altre funzioni svolte 
dal Parlamento. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 

Periodo: dicembre-gennaio 
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MODULO 4: IL GOVERNO 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. La composizione 

del Governo e il 
processo di 

formazione. 
 

-  

- Comprendere il 

meccanismo previsto 
per la formazione del 

Governo. 

- Comprendere 

l’importanza del ruolo 
del Governo nella vita 

politica italiana. 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. Le funzioni del 
Governo. 

 
-  

- ANALIZZARE LE FUNZIONI 

DEL GOVERNO E SAPER 

DISTINGUERE TRA 

DECRETI LEGGE E 

DECRETI LEGISLATIVI. 

- Comprendere le 
ragioni dell’esistenza 

di limiti al potere 
normativo del 

Governo. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

3. La crisi di 

Governo e la 
responsabilità dei 
ministri. 

 
-  

- VERIFICARE QUALI SONO 

LE PRINCIPALI GARANZIE 

DI STABILITÀ DEL 

GOVERNO. 

- Essere consapevoli 

dell’importanza della 
stabilità di Governo. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 

Periodo:febbraio-marzo 
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MODULO 5: LA MAGISTRATURA 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. Il ruolo dei 
magistrati e le 
tipologie di 

giurisdizione. 
 

-  

- Distinguere tra 
giurisdizione civile, 
penale e 

amministrativa. 

- Riconoscere 
l’importanza e la 
delicatezza della 

funzione 
giurisdizionale. 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. La posizione 

costituzionale dei 
magistrati e le 

responsabilità. 
 

-  

- VERIFICARE 

L’IMPORTANZA DEL 

PRINCIPIO DI 

IMPARZIALITÀ DEI 

GIUDICI E GLI EFFETTI 

DEGLI ERRORI 

GIUDIZIARI. 

- Riconoscere 

l’importanza e la 
delicatezza della 

funzione 
giurisdizionale. 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

3. L’autonomia dei 
magistrati e il CSM. 

 

-  

- VALUTARE IL PRINCIPIO 

DI INDIPENDENZA DELLA 

MAGISTRATURA. 

- Individuare le ragioni 
che portarono 
all’istituzione del 

CSM. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 

Periodo: aprile-maggio 
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MODULO 6: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E LA CORTE COSTITUZIONALE 

Unità didattiche   Scansione attività 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE Lezioni e attività alunni 
Prove pratiche di 

laboratorio 

1. Il ruolo del 

Presidente della 
Repubblica e la sua 

elezione. 
 

-  

- COMPRENDERE LE 

RAGIONI DELL’ELEVATA 

MAGGIORANZA RICHIESTA 

PER LA SUA ELEZIONE. 

- Riflettere sul ruolo 

super partes del 
Presidente della 

Repubblica. 
 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

2. Le attribuzioni e 
le responsabilità del 

Presidente della 
Repubblica. 

 
-  

- DISTINGUERE LE 

ATTRIBUZIONI DEL 

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA. 

- Riflettere sulla 
posizione di 

irresponsabilità 
politica del Presidente 

della Repubblica. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 

… 
 

 

3. La composizione e 
le funzioni della Corte 

costituzionale. 
 

-  

- DISTINGUERE LE 

FUNZIONI DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE. 

- Essere consapevoli 
dell’importanza di un 

organo garante della 
Costituzione. 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

(ore ….- [locale]) 
… 
 

(ore …. –[locale]) 
… 
 

 

Ulteriori attività: prove di verifica (ore 4) 

Periodo: maggio-giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 


