
 

 

 

 

 

MATERIA: DIRITTO     

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING 

 

 

 
QUINTO ANNO 

 

 
 

 

COMPETENZE   
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

Riconoscere le correnti ideali e 

culturali che ispirarono la 

Costituzione italiana 

Conoscere origine, caratteri e struttura 

del testo costituzionaleDelineare i 

principi fondamentaliConoscere i 

principi costituzionali in tema di 

rapporti civili, economici e sociali  

Conoscere i principali diritti e doveri 

dei cittadini 

Conoscere il profilo storico ed 

evolutivo delle forme di Stato 

Conoscere le caratteristiche della 

forma di governo in Italia e gli istituti 

di democrazia diretta 

Distinguere le principali forme di 

Stato e di Governo  

comprendere i rapporti che 

dovrebbero intercorrere tra gli organi 

costituzionali  

Conoscere l’organizzazione, il ruolo e 

gli scopi perseguiti dall’ U. E. 

Conoscere gli organi costituzionali dal 

punto di vista della formazione   e 

delle funzioni 

Comprendere e analizzare i rapporti 

reciproci fra i vari organi 

costituzionali 

Conoscere le funzioni della Corte 

costituzionale e il procedimento di 

revisione della Costituzione 

Sapere cos’è l’attività giurisdizionale 

e conoscere i principi che la regolano 

Conoscere nelle grandi linee 

l’organizzazione giudiziaria 

Comprendere le differenze 

fondamentali tra le varie giurisdizioni 

Distinguere i concetti di 

decentramento e autonomia 

Individuare i principi costituzionali 

che regolano le Regioni e gli enti 

territoriali minori. 

Conoscere principi e organizzazione 

Saper attualizzare il testo costituzionale 

individuando la corrispondenza o meno 

alle grandi questioni di oggi 

Saper contestualizzare le caratteristiche 

della forma di governo dello Stato 

italiano ed evidenziare l'importante ruolo 

dei cittadini nella partecipazione alla vita 

dello stesso 

Essere in grado di comprendere e valutare 

i rapporti che intercorrono tra gli organi 

costituzionali 

Saper interpretare, alla luce delle sue 

funzioni, il ruolo del Presidente della 

Repubblica nel sistema costituzionale 

italiano 

Saper valutare le principali innovazioni 

che risultano dalla lettura di alcuni 

articoli del Titolo V della Costituzione 

Saper individuare le caratteristiche della 

responsabilità che fa capo ai pubblici 

dipendenti e alla Pubblica 

Amministrazione 

 

La Costituzione: nascita, caratteri e 

struttura. 

I Principi fondamentali della 

Costituzione 

I diritti e i doveri dei cittadini 

I principi della forma di governo 

L’organizzazione 

costituzionale: 

Il Parlamento 

Il Governo 

I giudici e la funzione giurisdizionale 

Il Presidente ella Repubblica 

La Corte costituzionaleLa  

Repubblica una e indivisibile 

L'art. 5 della Costituzione: autonomia e 

decentramento 

La Pubblica Amministrazione: la 

funzione amministrativa 

I compiti amministrativi dello Stato 

I principi costituzionali della P.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



della Pubblica Amministrazione 

Conoscere i compiti amministrativi 

dello Stato 

Comprendere i principi costituzionali 

della P.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


