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MODULO PRIMO 

LO STATO Caratteri, elementi costitutivi e poteri dello Stato.I modi di acquisto della cittadinanza italiana. La 

storia costituzionale dello Stato italiano. Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubbli cana. Le forme di 

Stato. Stato e nazione. Evoluzione storica delle forme di Stato. La forma di Stato italiana Forme di governo. 

 

MODULO SECONDO 

LA COSTITUZIONE ITALIANA Caratteri e struttura della Costituzione. I principi fondamentali. Principio 

democratico e principio lavorista. Gli istituti di democrazia diretta. La democrazia indiretta. I diritti 

inviolabili dell’uomo e i doveri inderogabili. Principio di uguaglianza: uguaglianza formale e uguaglianza 

sostanziale. Diritto al lavoro. Principio autonomistico. Regime concordatario e confessioni religiose. 

Condizione giuridica dello straniero e principio pacifista. Diritti e i doveri dei cittadini. Libertà personali e 

strumenti di tutela. I diritti sociali ed economici: generalità. Lo stato sociale. I doveri.  

 

MODULO TERZO 

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Le elezioni. Corpo elettorale e diritto di voto. Il Parlamento. Struttura, 

organizzazione interna delle Camere, funzionamento. Lo status giuridico del parlamentare. La legislazione 

ordinaria. La legislazione costituzionale. La funzione di controllo sul Governo. Il Parlamento in seduta 

comune. Il Governo Composizione e formazione del Governo. Crisi di Governo. Le funzioni del Governo. La 

funzione normativa. La responsabilità dei ministri. Il Presidente della Repubblica Elezione, durata in carica e 

supplenza. I poteri del Presidente della Repubblica. Responsabilità del Presidente della Repubblica. 

L’istituto della controfirma ministeriale. I reati presidenziali. La Magistratura La funzione giurisdizionale e i 

principi che ne regolano l’esercizio. Il Consiglio superiore della Magistratura. Le singole giurisdizioni. La 

Corte Costituzionale Il ruolo della Corte Costituzionale nella Costituzione italiana. Composizione e funzioni. 

Il giudizio di costituzionalità delle leggi. Il giudizio sui conflitti di attribuzione. Il giudizio sulle accuse al Capo 

dello Stato. 

 

MODULO QUARTO 

 LO STATO E L’UNIONE EUROPEA Origini e sviluppi dell’integrazione europea. Le istituzioni comunitarie. Le 

fonti comunitarie.  



 

MODULO SESTO 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Attività amministrativa e attività di governo. I principi dell’attività 

amministrativa. Amministrazione attiva, consultiva, di controllo. L’organizzazione della pubblica 

Amministrazione. Gli organi attivi, consultivi, di controllo. L’amministrazione indiretta. Enti istituzionali ed 

enti territoriali. Caratteri degli enti territoriali e principi di cui alla l. cost. 3/2001. Regioni, Comuni, enti di 

area vasta.  

 

MOULO SETTIMO 

L’ATTIVITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Gli atti amministrativi. Caratteri e tipologie. I 

provvedimenti amministrativi. Elementi essenziali e caratteri dei provvedimenti amministrativi. 

Provvedimenti ampliativi e restrittivi. Il procedimento amministrativo,caratteri e fasi. Contenuti essenziali 

della legge sul procedimento amministrativo. Il diritto di partecipazione al procedimento, 

l’autocertificazione amministrativa, il diritto di accesso agli atti. L’invalidità degli atti amministrativi. Nullità 

e annullabilità. I rimedi contro i provvedimenti amministrativi invalidi: generalità. I contratti della pubblica 

amministrazione. Classificazione. Il codice dei contratti pubblici (d.lg.50/2016 ): principi generali. Le fasi di 

formazione del contratto pubblico. Le principali procedure di scelta del contraente. Il ruolo dell’A.N.A.C.. 

PROCEDURE DIDATTICHE 

L’attività didattica si svolgerà seguendo prevalentemente il metodo della lezione frontale sempre diretta a 

produrre quanto più possibile il coinvolgimento degli alunni attraverso l’instaurazione di un dialogo aperto 

a tutti. Nel corso dei recuperi “in itinere” o in occasione delle preparazioni alle verifiche quando verrà 

ripercorso il lavoro svolto ripetendo gli argomenti che sono apparsi più impegnativi, verranno effettuate 

delle esercitazioni scritte o orali, che saranno svolte, corrette e commentate in classe. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche seguiranno prevalentemente la tipologia dell’interrogazione orale e della prova scritta 

costituite da domande a risposta multipla e/o aperta. Essa terrà conto della frequenza, impegno e 

partecipazione dello studente. 

POSSIBILI VARIAZIONI ALLA CITATA PROGRAMMAZIONE 

La citata programmazione potrà subire delle variazioni nel corso dell’anno sia in riferimento all’andamento 

scolastico della classe, sia alla sua specificità, sia alle problematiche che potrebbero sorgere nel corso 

dell’anno scolastico. 

 Testo: Libro di testo: Marco Capiluppi. La norma e la pratica 3. Ed.Tramontana 
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