
 
 

Pag. 1 di 2 

 

PROGRAMMAZIONE di  DIRITTO   CLASSI 5^  Articolazione AFM e SIA 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo Stato e gli Stati 
Lo Stato in generale 
Il popolo e lo Stato 
Il territorio dello Stato 
La sovranità dello Stato 
La Costituzione e lo Stato 

L’organizzazione dello Stato italiano 
Il Parlamento 
Il Presidente della Repubblica 
Il Governo 
La Corte Costituzionale 
La Magistratura 

Lo Stato e l’Unione europea 
Le origini e gli sviluppi 
dell’integrazione europea 
Le istituzioni comunitarie 
Le fonti comunitarie 

Lo Stato e la comunità internazionale 
L’ordinamento internazionale  
L’ONU 

 
Descrivere gli elementi costitutivi dello 
Stato;  

Distinguere i diversi modi di acquisto 
della cittadinanza;  
 
Individuare le funzioni assegnate agli 
organi costituzionali dello Stato e i 
rapporti tra gli stessi; 
 
 Individuare i principi dell’attività 
giurisdizionale; 
 
 Conoscere e comprendere i valore 
della partecipazione ad organismi 
internazionali e sovranazionali in 
relazione alle finalità di tali organismi 

 
 
Individuare l’origine e il ruolo 
dello Stato attraverso l’analisi 
dei suoi elementi 
 
Sintetizzare il quadro 
istituzionale dell’Unione 
europea , cogliendo 
l’importanza del processo di 
integrazione 
 
Individuare il ruolo dell’Onu 
nel sistema di relazioni 
internazionali 

La pubblica amministrazione 
 
L’attività amministrativa e 
l’amministrazione diretta 

Gli organi attivi 
Gli organi consultivi 
Gli organi di controllo 

 
L’amministrazione indiretta e gli enti 
territoriali 

Le Regioni 
I Comuni e le Province 

 
Gli atti amministrativi 

L’attività della pubblica 
amministrazione 
I provvedimenti 
amministrativi 
Il procedimento 
amministrativo 
La legge sul procedimento 
amministrativo 

 
 

 
 
Differenziare l’attività 
amministrativa dalle altre 
attività pubbliche  
 
Analizzare l’organizzazione 
della Pubblica amministrazione  
 
Individuare gli organi principali 
di amministrazione attiva, 
consultiva e di controllo  
 
Confrontare i modelli di 
accentramento e 
decentramento amministrativo 
 
Riconoscere gli elementi di un 
provvedimento amministrativo 
 
 
 
 
 

 
 
Individuare la funzione e i 
principi dell’attività 
amministrativa 
 
Classificare gli organi 
amministrativi in base alle  
diverse funzioni svolte 
 
Distinguere 
l’amministrazione diretta 
(centrale e periferica ) da 
quella indiretta 
 
Comprendere la 
distinzione tra attività di 
diritto pubblico e di diritto 
privato della PA 
 
 
 
 
 



L’invalidità degli atti amministrativi e i  
rimedi contro i provvedimenti 
amministrativi invalidi 
I mezzi dell’attività amministrativa : i 
beni e i diritti pubblici 

Il rapporto di pubblico impiego : Il 
pubblico impiego e la contrattazione 
collettiva, la costituzione, lo 
svolgimento, la cessazione del 
rapporto d’impiego, i diritti e i doveri 
degli impiegati pubblici .  

Individuare i casi di invalidità 
degli atti amministrativi e le 
loro cause e conseguenze 
 
Individuare la disciplina 
applicabile al rapporto di 
impiego alle dipendenze della 
PA 

Saper applicare la 
normativa in materia di 
procedimento 
amministrativo 

PROGRAMMAZIONE di  DIRITTO   CLASSI 5^  Articolazione RIM 

Conoscenze Abilità Competenze 

Lo Stato e gli Stati 

Lo Stato in generale e i suoi 
elementi costitutivi 
Il popolo e lo Stato 
Il territorio dello Stato 
La sovranità dello Stato 
Forme di Stato e di governo 
I rapporti tra gli Stati e le 
grandi organizzazioni 
internazionali 
Le controversie tra gli Stati e la 
CIG 
L’arbitrato tra Stati 

Saper riconoscere la fisionomia 
politica e istituzionale di uno Stato 
analizzando il contenuto della sua 
sovranità e la sua forma di governo; 
Saper  distinguere le diverse 
posizioni connesse alla cittadinanza , 
con particolare  riguardo ai problemi 
legati ai flussi migratori; 
Comprendere l’importanza del 
diritto internazionale per garantire la 
pace e favorire lo sviluppo  della 
comunità mondiale. 

Orientare i proprio  comportamenti ai 
principi  e ai valori espressi dalla 
Costituzione e dalle Carte 
internazionali 
 
Capire l’importanza dei diritti umani 
quale fondamento  della convivenza 
sociale e conoscere il ruolo svolto 
dalle organizzazioni  internazionali a 
difesa di tali diritti 

L’Unione europea 
Nascita ed evoluzione dell’Unione 
europea 
L’organizzazione dell’Unione europea 

Saper coglierei principi espressi dai 
trattati dell’Unione europea; 
Comprendere la struttura e funzioni 
delle Istituzioni dell’Unione europea; 

Comprendere le ragioni che hanno 
motivato la costruzione del  progetto 
europeo; 
Saper riferire alla propria situazione 
personale le conquiste di libertà e le 
opportunità di crescita offerte 
dall’integrazione europea. 

Il diritto internazionale dell’economia  
Gli organismi di Bretton Woods 
L’Organizzazione mondiale del 
commercio 
L’integrazione economica  e la sua 
evoluzione 
I contratti internazionali 
La formazione del contratto  e le sue 
vicende.  
I più frequenti contratti internazionali. 

Saper individuare l’organizzazione 
competente ad intervenire in una 
data situazione economica 
Saper riconoscere le caratteristiche 
di ciascuna organizzazione 
impegnata a favorire l’integrazione 
europea;  
Saper riconoscere gli elementi 
essenziali di un determinato tipo di 
contratto. 

Saper riflettere sulle problematiche 
connesse  alla disciplina 
internazionale del commercio; 
Comprendere l’importanza della 
disciplina internazionale 
dell’economia; 
Saper individuare il contratto 
internazionale idoneo a regolare 
una situazione data. 

La tutela del consumatore nella 
normativa europea 
Il codice del consumatore . Garanzie e 
tutele dei consumatori 

Comprendere  la necessità di 
normative atte a tutelare i 
consumatori 

Saper indicare gli strumenti di cui 
può avvalersi il consumatore per 
difendersi in una situazione di 
pregiudizio per i suoi interessi 

 


