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 DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Anno scolastico: 2020/21                       CLASSE  2DM 

 
Insegnante :  prof. CRISTINA ROSSETTO 
 
Libro di testo adottato: Libro di testo: L. Morgagni, A. V.Malvasi, G. Aiello – Diritto, 
economia, industria, Hoepli ed. 
Altri materiali:  Costituzione italiana, siti giuridici istituzionali, siti informatici su temi di 
approfondimento 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
 

MODULO 1. LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI FONDAMENTALI E LE LIBERTA’ 
 

Contenuti 
 
 

 Le forme di governo: Monarchia assoluta, costituzionale, parlamentare 
 Repubblica parlamentare, presidenziale, semipresidenziale 
 Storia della Costituzione dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
 Gli eventi del 2 giugno 1946 e il suffragio universale  
 Caratteri e struttura della Costituzione 
 Esame e commento dei primi 12 artt. della Costituzione:democrazia diretta e rappresentativa, 

principi di libertà, solidarietà, uguaglianza, rapporti tra Stato e Chiesa, principio internazionalista e 
ripudio della guerra. 

 Libertà individuali e libertà collettive: esame  e commento artt.13,14,15, 17,18, 19, 20, 21 
 La responsabilità penale, tipi di illeciti e sanzioni: art.27 
 La famiglia e la riforma del diritto di famiglia: matrimonio e diritti e doveri dei coniugi, unioni civili e

unioni di fatto, separazione e divorzio (artt.29,30) 
 Filiazione e adozione 

 
 
 

MODULO 2.  L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA  
 

Contenuti 
 

 Gli organi costituzionali 
 Il corpo elettorale e il diritto di voto (art. 48) 
 I sistemi elettorali e i vari tipi di elezioni 
 il Parlamento: composizione e organizzazione interna delle Camere, funzioni del Parlamento 
 Lo status di parlamentare 
 iter legislativo delle leggi ordinarie e costituzionali 
 Il controllo del Parlamento sul Governo: interrogazioni, interpellanze, mozioni 
 Il Governo: composizione e formazione 
 Il potere normativo del Governo: decreti legge e decreti legislativi. 
 Il Presidente della Repubblica: elezione e requisiti. 
 Le funzioni del Presidente della Repubblica. 
 La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 
 La Magistratura e la funzione giurisdizionale: 
  i principi della Giustizia (artt. 24 e 27 Cost.) 
 Illeciti civili, penali amministrativi 
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MODULO 3. EDUCAZIONE CIVICA 

 
Contenuti 

 
 DIRITTI UMANI: l’art. 10 Cost. e la condizione dello straniero 

 AGENDA ONU 2030: il tema della pace e l’art.11 della Costituzione, 

 L’ONU e la pace e la giustizia tra le nazioni 
 Nascita e sviluppo dell’Unione Europea 

 Laboratori di gruppo  sui temi della pace e della giustizia tra le Nazioni 
 
 
 

INDICAZIONI PER LE VACANZE 

 
Per gli allievi con insufficienza: 
Vedi  moduli da recuperare indicati nella scheda individuale 
Si consiglia una lettura accurata del testo e degli appunti, seguiti da ripetizione a voce. 
Esercitarsi a rispondere per iscritto alle domande formulate alla fine di ogni capitolo, in vista della prova di 
recupero. 
 
Per gli allievi ammessi alla classe successiva con voto sufficiente: 
Ripasso del programma svolto esercitandosi nella lettura con comprensione del testo e con la ripetizione a 
voce. 
 
 

TIPOLOGIA DI PROVA DI RECUPERO FINALE 
 

La verifica di recupero si svolgerà in presenza ed in forma scritta (risposte scritte a domande aperte) 
 
 
 

L’insegnante   

prof. Cristina Rossetto 
 


