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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2021/ 2022 
Classe/Sede: 5 B AFM sede ITE 

Docente: prof. LORA ALDO ENZO 

Materia insegnata: DIRITTO  

Testi adottati: Tutti in aula vol. B di Simone Crocetti , Tramontana editore; articoli tratti dai principali 

quotidiani e altro materiale reperito in rete 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

LO STATO   
Lo stato e il popolo – gli stranieri – il territorio e la sovranità. 
Le forme di governo: differenza fra Repubblica parlamentare e presidenziale.  
Le forme di Stato: lo stato liberale; il modello sovietico, quello americano e lo stato sociale italiano.  
Articolo 2, dovere di solidarietà, esternalità positive e negative, prima parte della Costituzione, principi positivi 

e negativi.  
La Costituzione della Repubblica Italiana: struttura della Costituzione; come si cambia la Costituzione; 
Articolo 3, principio di eguaglianza; art. 11, le limitazioni di sovranità; rapporti con le altre religioni, cinque e 
otto per mille.   
Approfondimento: La migrazione economica, la distribuzione della ricchezza, le leggi italiane in materia.  

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Video: dove prende e come spende i soldi l'Unione Europea.  

L’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE   
La forma di governo della Repubblica Italiana. Elezioni, partiti e sistemi elettorali.  Le elezioni regionali e 

comunali, come si vota. 
Approfondimento: astensionismo, tre modi di considerare le elezioni.  
Il Parlamento: composizione, durata; i parlamentari: requisiti e prerogative; la funzione legislativa; la 
funzione di controllo sul Governo e le altre funzioni del Parlamento.  
Il Presidente della Repubblica: le principali funzioni  
Il Governo: funzioni, composizione, formazione e crisi di Governo, gli atti normativi; la gerarchia delle fonti; 
ogni studente ha approfondito un Ministero  
La Corte costituzionale: composizione e funzioni; il referendum abrogativo.  
La Magistratura: indipendenza dei giudici e Consiglio Superiore della Magistratura.   
La funzione giurisdizionale: il potere giudiziario, principi generali della funzione giurisdizionale; il processo 
civile, penale e amministrativo.   
CLIL advantages and disadvantages of prison. 

 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
  

La funzione amministrativa: i fini e le funzioni dello Stato, la funzione politica, l’attività amministrativa; i 
principi costituzionali sulla funzione amministrativa.   
I soggetti che svolgono funzioni amministrative; l’organizzazione interna degli uffici pubblici; i principi 
costituzionali sull’organizzazione amministrativa; articoli 118 e 120 Costituzione.  
Ricorso amministrativo, requisiti. 
Gli altri organi dell’amministrazione diretta: Enti autarchici non territoriali, Banca d'Italia, Consob, Isvap, 
imprese statali.  
Gli organi consultivi e i pareri; gli organi di controllo, l’amministrazione diretta periferica: il Prefetto.  
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Gli enti territoriali: organi di Regioni e Comuni a confronto; il principio di sussidiarietà, autonomia politica 
degli enti locali; potestà legislativa, articolo 117 Costituzione; autonomia finanziaria e art. 119 Costituzione; 
i costi standard.  
Approfondimento: gli organi della scuola 

IL PUBBLICO IMPIEGO  
Il pubblico impiego: rapporto organico e rapporto di servizio; caratteristiche del pubblico impiego.  
La normativa; contratto collettivo e individuale di lavoro.  
Il contratto di lavoro di pubblico impiego: i concorsi pubblici. 
Il dipendente pubblico, diritti e doveri, estinzione e modifica del rapporto, giusta causa e giustificato motivo 
di licenziamento, sanzioni disciplinari.  
La responsabilità dei dipendenti pubblici, i dirigenti e la responsabilità dirigenziale.  

 

L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
Gli atti amministrativi: elementi essenziali e accidentali, il silenzio, struttura formale e caratteri 
Esempi tratti dal piano neve del comune di Valdagno. 

Esempi di determinazioni e deliberazioni del comune di Valdagno   

Atti amministrativi, tipologie e caratteristiche.    

Le fasi del procedimento amministrativo; l’atto amministrativo viziato e i relativi rimedi; la tutela 

amministrativa. 

 
 
 
 
Valdagno, 30 maggio 2022 
 
 
Firma degli studenti                                                                        Firma del Docente 
 rappresentanti di classe  
  


