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Moduli Contenuti/Conoscenze 

 

 

 

Modulo 1 
Lo Stato e 

l’ordinamento 

internazionale   

La nozione di stato ed i suoi elementi costitutivi 

La cittadinanza. 

Le forme di stato e di governo. 

Dallo Stato assoluto allo Stato democratico. 

La democrazia diretta e indiretta. 

Lo Statuto albertino 

Il fascismo   

La Costituzione repubblicana. La revisione della Costituzione 

Il diritto internazionale. L’ONU. 

La tutela dei diritti umani.  Il diritto di asilo. 

La difesa della Patria 

 

 

 

Modulo  2 
La persona fra diritti e 

doveri 

La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

Il diritto alla vita, l'integrità della persona, la pena di morte, la tortura. 

La schiavitù, la tratta degli esseri umani nel terzo millennio 

La libertà: personale, di circolazione,di espressione, di religione, di 

associazione. 

Il diritto alla privacy 

Il diritto di proprietà 

Uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale 

La parità fra uomo e donna 

Il diritto alla famiglia, l'unione civile e la convivenza di fatto 

Il diritto all'istruzione, alla salute, al lavoro. 

 

 

Modulo  3 
Le istituzioni della 

Repubblica italiana   

Il Parlamento: il bicameralismo, deputati e senatori, organizzazione delle 

camere, i sistemi elettorali, le funzioni, la funzione legislativa. 

Il Governo: la composizione, la responsabilità penale dei membri del 

Governo, il procedimento di formazione, la crisi, le funzioni, la funzione 

normativa. 

Il Presidente della Repubblica: l'elezione, i poteri, il giudizio penale. 

La Corte costituzionale: la composizione, le funzioni. 

La Magistratura: la funzione giurisdizionale, il processo (accusa e difesa), 

l'amministrazione della giustizia, la giurisdizione ordinaria, la 

responsabilità dei giudici.   Il CSM.   

 

Il percorso didattico è stato condizionato dalla situazione di emergenza che si è venuta a creare a 

causa della pandemia di covid-19, pertanto dalla chiusura della scuola con DPCM 4 /03/20, ha subito 

un rallentamento e non è stato possibile completare tutto quello che era stato previsto nella 

programmazione. 
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