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1. Obiettivi Didattici  
Nel corso dell'anno scolastico 20../20.., oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai 

singoli Dipartimenti, e  quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, 

saranno perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari: 

 Conoscenze 

I concetti base e le funzioni del diritto 

Ordinamento giuridico 

Il concetto di Stato e cittadinanza 

Le fonti di produzione del diritto  

La Costituzione Italiana 

I concetti di diritto-dovere, responsabilità 

Le norme del regolamento scolastico 

 

 Abilità 

Individuare l’efficacia regolativa di un provvedimento normativo e saperla applicare ai casi 

concreti 

Contestualizzare nella vita quotidiana il ruolo prescrittivo di una norma giuridica 

Analizzare fatti e comportamenti della vita quotidiana e confrontarli con il dettato delle norme 

giuridiche  

Riconoscere il ruolo dello Stato come regolatore della vita sociale 

Ordinare le fonti di produzione del diritto applicando il principio di gerarchia delle fonti 

Essere partecipi della vita democratica, traducendo i principi costituzionali in comportamenti 

concreti 

Consolidare la cultura della legalità, basando i rapporti interpersonali sul riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione 

Sviluppare il senso di appartenenza in rapporto alla scuola, allo Stato 

Rispettare gli altri in una piccola e grande comunità 

Sentirsi parte di un gruppo e non manifestare atteggiamenti di rifiuto 

Seguire le attività del gruppo e rispettarne le modalità di funzionamento 

Saper riflettere sui propri comportamenti 

Saper discutere per approfondire la comprensione delle tematiche in oggetto 

Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 

Condividere con il gruppo di appartenenza informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione 

di problemi comuni. 

 

 Competenze  

Riconoscere la funzione che il diritto svolge in un contesto sociale organizzato 

Leggere ed interpretare la costituzione, individuare nei Principi fondamentali lo strumento per 

interpretare lo spirito e i contenuti della Costituzione 

Riconoscere e affrontare situazioni problematiche, individuando fonti e risorse adeguate 

Elaborare idee e proposte basate su fatti conosciuti e suggerire soluzioni 

Agire in modo attivo e consapevole nella comunità, riconosce i propri e altrui diritti, i limiti, le 

regole e le responsabilità 

Partecipare in modo responsabile alla vita della comunità scolastica come esercizio di cittadinanza 

attiva che permette di: 

-riconoscere ed esercitare diritti e doveri 

-acquisire capacità di lavorare e progettare insieme eventuali integrazioni o modifiche del 

regolamento dell’istituto scolastico, 

-rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità. 
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2. Contenuti e tempi 

 

Contenuti 

 

Tempi 

 

1. Le norme giuridiche: caratteristiche generali 

2 Lo Stato e le norme giuridiche  

3. Il popolo e la cittadinanza (ius soli e ius sanguinis) 

4. Il territorio  

5. La sovranità 

6. L’ordinamento giuridico e le fonti del diritto 

7. La gerarchia delle fonti 

8. La Costituzione italiana: i principi fondamentali 

9 La Costituzione italiana: cenni sui diritti ed i doveri. 

10. Le fonti primarie: legge ordinaria, decreto legge   e 

legislativo legge regionale 

11. Le fonti comunitarie: il regolamento e le direttive 

12. Le fonti secondarie: il regolamento governativo 

13. Il regolamento di Istituto 

14. Riconoscimento del valore delle regole dei 

diritti/doveri individuali e collettivi 

15. Assemblea d’istituto come strumento importante per 

l'apprendimento della democrazia e delle capacità di 

discussione e come formidabile procedura educativa 

che richiede competenza e capacità comunicative. 

16.  L'importanza di presa in carica da parte di tutti i 

componenti della comunità scolastica delle situazioni 

problematiche e ricerca collettiva di soluzioni per 

garantire una partecipazione in modo responsabile alla 

vita della comunità scolastica  

 

  

 

 

 

 

Pentamestre 

  

 

 
3. Metodi 

 

 

X   Momento esplicativo da parte del docente 

X   Momento laboratoriale: apprendimento in situazione attraverso l’interazione docente/studente;  

      studente/studente 

X   Momento rielaborativo dello studente: analisi, riflessione, rielaborazione e produzione scritta    

      e/o orale 

  ………………………………………………………………………………...…………………. 
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4. Strumenti di lavoro 

 

 
 Libro di testo  
X Dispense  
 LIM 

X Articoli da quotidiani e riviste specializzate  

X Sussidi audiovisivi e multimediali (filmati - CD) 

 ………………………………………………….. 

 

 

 
5. Strumenti di verifica e criteri di valutazione 

 
Tipologia di verifiche X  Sondaggi dal posto  

  Esercitazioni in classe e/o a casa  

  Prove strutturate 

  Questionari  

  Analisi e compilazione di documenti  

X  Prove orali di vario tipo (interrogazioni, discussioni,    

      commenti) 

  Prove scritte (elaborati di italiano, traduzioni, risoluzioni di    

      problemi, relazioni etc.) e prove orali  

  analisi e compilazione di documenti  
  ………………………………..………………………….. 

  …………………………………..……………………….. 
 

Numero di verifiche Almeno due verifiche per ciascun periodo 

 

Criteri di valutazione SI FA RIFERIMENTO A QUANTO STABILITO NELLA 

PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI: 

STORIA E FILOSOFIA 

___________________________________________ 

 

Le griglie relative ai criteri di valutazione dipartimentali sono 

pubblicate nel POF e sono disponibili sul sito del liceo 
www.liceocannizzaro.it (area docenti – Dipartimenti). 
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