
 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag.1/2 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Classe 5° B SIA /Sede: ITE 

Docente: prof. LORA ALDO ENZO  

Materia insegnata: DIRITTO 

Testi adottati: Paolo Ronchetti – Corso di diritto, diritto pubblico- Zanichelli editore.  

Articoli di giornale e altro materiale reperito in rete. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Lo Stato e l’ordinamento internazionale  

Lo Stato:  

Dalla società allo Stato; cittadino italiano ed europeo; il territorio; la sovranità; le forme di stato e di 

Governo. 

Da sudditi a cittadini 

Caratteri essenziali dello stato assoluto e liberale; lo stato democratico; la repubblica presidenziale; 

l’articolo 3 della Costituzione; il referendum; confronto fra lo stato fascista e la Costituzione italiana. 

Le nostre Istituzioni 

Il Parlamento 

Legislatura, elettorato attivo e passivo, ineleggibilità, conflitto di interessi.  

Definizione di sistema elettorale, i sistemi maggioritario e proporzionale; soglia di sbarramento e premio di 

maggioranza; il sistema elettorale usato attualmente in Parlamento.  

Immunità parlamentari, divieto di mandato imperativo; indennità economica e vitalizi dei parlamentari, 

metodo contributivo e retributivo per il calcolo della pensione.  

Le commissioni di inchiesta e permanenti; Iter legis ordinario e costituzionale. 

Rapporti Governo Parlamento, la fiducia, il voto di fiducia, la mozione di fiducia;  funzione di controllo 

dell’attività del Governo: interrogazioni, mozioni interpellanze. 

Il Governo 

Composizione del Governo; ciascun studente ha approfondito un Ministero attraverso l’analisi del sito 

istituzionale dello stesso. 

Il procedimento di formazione del Governo; le crisi di Governo.  

Funzione di indirizzo politico del Governo. Decreti-legge e decreti legislativi. 

La responsabilità dei Ministri. Differenza fra corruzione, concussione a peculato.  

Il Presidente della Repubblica 

Le principali funzioni del Presidente della Repubblica. 

Differenza fra repubblica parlamentare e presidenziale. 

La Corte Costituzionale 

Funzioni e modalità di intervento. 
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La magistratura 

La funzione giurisdizionale, civillaw e common law. 

Indipendenza dei giudici, il Consiglio superiore della Magistratura.  

Processo civile e penale; la corte di cassazione, la giurisprudenza.  

Interesse legittimo, i ricorsi amministrativi e il tribunale amministrativo. 

La Pubblica Amministrazione  

L’ordinamento amministrativo 

Attività amministrativa. Organi politici e tecnici. Principio di legalità e interessi legittimi, principio di 

imparzialità. Organi attivi, consultivi e di controllo. I pareri, discrezionalità della pubblica amministrazione. 

Esempio: il Comune di Valdagno intende costruire un nuovo palazzetto, organi coinvolti.  

Gli organi della scuola, organizzazione di una gita scolastica.  

I beni pubblici: demanio e patrimonio dello Stato 

Il rapporto di pubblico impiego; i dirigenti pubblici e privati.   

Le autorità indipendenti.  

Amministrazione attiva: compiti del Prefetto; il Sindaco e il Governatore della Regione, elezioni e compiti. 

Organi tecnici consultivi, pareri obbligatori, facoltativi e vincolanti.  

Le autonomie locali 

Autonomia degli enti locali; autonomia politica e liste civiche.  

Federalismo fiscale, pregi e difetti; sussidiarietà orizzontale e verticale. Articolo 119 Costituzione, fondo 

perequativo e costi standard; articolo 117 della Costituzione, competenza legislativa di Stato e Regione.  

Organi dello Stato, Regione e Comune a confronto; Il Segretario comunale.  

Gli atti della Pubblica Amministrazione 

Gli atti amministrativi, elementi essenziali; il procedimento amministrativo; gli atti del Comune: 

determinazioni, deliberazioni e ordinanze; un esempio di atto. 

La semplificazione nella PA, autocertificazione, conferenza dei servizi, silenzio assenso.  

I provvedimenti amministrativi, la SCIA.  

L’invalidità degli atti amministrativi. 

La pubblica amministrazione e le imprese: 

gli acquisti della Pubblica amministrazione, il nuovo codice degli appalti. 

L’Unione Europea 

CLIL: goals and values of the UE.;  
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