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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

 

Materia: Diritto 

Classe: V sez A - - AFM 

Insegnante/i: Annalisa Deplano 

Libri di testo: Zagrebelsky – Oberto – Stalla – Trucco “Diritto”  - Le Monnier Scuola 

Altri strumenti o 

sussidi: 

LIM - Altre fonti multimediali. Schede, mappe e videolezioni. Piattaforma Classroom di Google per la didattica a 

distanza in modalità sincrona ed asincrona.  

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli svolti 

Unità 1: Lo Stato, la Costituzione e le forme di Governo 

Lo Stato 

 Forme di Stato e forme di Governo 

 La separazione dei poteri 

 Democrazia e rappresentanza 

 

La Costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura 

 Il contesto storico e politico 

 La nascita della Costituzione 

 Caratteristiche e struttura della Costituzione italiana 

 

I principi fondamentali della Costituzione 

 La democrazia 

 Le libertà e i doveri dei cittadini 

 L’uguaglianza dei cittadini 

 La giustizia 

 L’internazionalismo 

Unità 2: L’organizzazione costituzionale 

Il Parlamento 

 Il bicameralismo perfetto 

 Le norme elettorali  

 La legislatura 

 Rappresentanza politica e garanzie dei parlamentari 

 L’organizzazione interna delle Camere 

 La legislazione ordinaria 

 La legislazione costituzionale 

 I poteri di indirizzo e controllo 

Il Governo 

 Composizione e funzione del Governo 

 La formazione del Governo 

 Il rapporto di fiducia 

 La struttura ed i poteri del Governo 

 I poteri legislativi 

 Il potere regolamentare 

 La responsabilità dei Ministri 

 



  

 

  Pag. 2 
 

I giudici e la funzione giurisdizionale 

 La funzione giurisdizionale 

 Magistrature ordinarie e speciali 

 L’indipendenza interna dei giudici 

 I caratteri della giurisdizione 

 Il processo ed i gradi del giudizio 

 Gli organi della giurisdizione ordinaria 

 La responsabilità dei magistrati 

Il Presidente della Repubblica 

 La funzione del Presidente della Repubblica 

 Elezione, durata in carica, supplenza 

 I poteri di garanzia 

 I poteri di rappresentanza nazionale 

 I poteri non formali 

 Gli atti e la controfirma ministeriale 

La Corte Costituzionale 

 La giustizia costituzionale 

 Struttura e funzionamento della Corte costituzionale 

 Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi 

 I conflitti costituzionali 

 La giustizia penale costituzionale 

 Il referendum abrogativo 

Unità 3: La Pubblica Amministrazione 

Principi ed organizzazione 

 La funzione amministrativa 

 I principi costituzionali della P.A. 

 Cittadino e Pubblica Amministrazione 

 Le diverse funzioni della P.A. 

 Il Governo 

 Organi consultivi ed organi di controllo 

 Le autorità indipendenti 

Gli atti amministrativi 

 Gli atti amministrativi 

 I provvedimenti amministrativi: diversi tipi di provvedimenti 

 La discrezionalità amministrativa 

 Il procedimento amministrativo 

 L’accesso agli atti amministrativi 

 L’invalidità degli atti amministrativi 

 La tutela nei confronti degli atti amministrativi illegittimi 

 L’autotutela della P.A. 

Attività (extrascolastiche o integrative) coerenti con lo svolgimento del programma: quelle programmate dal CdC.  

Conoscenze, abilità e competenze: quelle corrispondenti riportate in programmazione.  

Criterio di sufficienza delle abilità, delle conoscenze e delle competenze da acquisire 

 

Quartu S.Elena,      3 giugno 2021                                                                  Il Docente 
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               Annalisa Deplano 


