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DOCENTI CLASSI FIRMA 
Prof.ssa CAPPA ENZA 1 B afm – 1 G Lsu – 1 F Tur – 3 E 

Tur- 3 F Tur - -5 E Tur 
 

 
Prof.ssa FERRAGINA TERESA  

 

 
1 A afm-2 A afm – 1 E Tur – 2 E 

Tur - 4 F tur-  5 B sia 

 

Prof.ssa GATTO MARIA CRISTINA 
 

 
3 B rim – 5 A afm – 1 H Lsu  

Prof. GIUSTI FRANCESCO 
 
 

1 D tur-2 D tur-3 D tur- 4 D tur-   
5 D tur  

 

 
Prof.ssa PANUNZIO ANGELA 
MARIA 

 

3 A afm – 4 A afm - 4 B sia  



 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE          

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
 Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 
Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MIIS053004 – ITCG: MITD05301A – LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E 

MIIS053004@istruzione.it  MIIS053004@pec.istruzione.it www.iisvanoni.gov.it Tel. 039666303 

 

                                                                                                                           
  Pag. 3/6 

 

COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

• Individuare gli aspetti positivi e negativi delle 
diverse forme di Stato e di governo. 

• Valutare opportunità e limiti correlati al 
funzionamento delle organizzazioni 
internazionali e sovranazionali.  

• Confrontare la situazione precostituzionale 
dello Stato italiano con quella successiva, 
valutando le strategie possibili per consentire 
la piena realizzazione del principio di 
uguaglianza e del diritto al lavoro enunciati 
nella nostra Costituzione. 

• Essere in grado di riconoscere la tutela delle 
diverse forme di libertà civile in Italia, 
confrontandola con quella applicata in altre 
epoche storiche e in altri contesti geografici e 
culturali.  

• Riconoscere quali siano le principali garanzie 
di stabilità politica del nostro Stato, 
effettuando anche confronti tra il nostro 
sistema istituzionale e quello di altri Stati. 

• Individuare nel federalismo in atto nel nostro 
Paese un rafforzamento del principio 
autonomista, nel costante rispetto dell’unità e 

• Individuare nella sovranità dello Stato il 
collante fondamentale della vita sociale. 

• Distinguere tra Stato e nazione, tra popolo e 
popolazione. 

• Distinguere il concetto di cittadinanza italiana, 
europea e globale 

• Distinguere i concetti di forma di Stato e di 
forma di governo. 

• Individuare punti di forza e di debolezza delle 
principali organizzazioni internazionali 

• Cogliere i vantaggi collegati alla cittadinanza 
europea. 

• Individuare i criteri che ispirarono i costituenti 
nella redazione della Costituzione, analizzare i 
caratteri distintivi della Costituzione italiana 
rispetto allo Statuto albertino. 

• Esaminare i principi fondamentali della 
Costituzione, riconoscere la necessità di 
rispettare specifici limiti nell’esercizio dei 
diritti, in relazione alle esigenze collettive. 

• Individuare vantaggi e svantaggi dei diversi 
sistemi elettorali.  

Individuare i criteri che ispirarono i costituenti 
nella redazione della Costituzione. 
Comprendere l’importanza e l’attualità dei 
principi fondamentali della Costituzione e dei 
principali diritti di libertà. 
Individuare vantaggi e svantaggi dei diversi sistemi 
elettorali. 
Individuare punti di forza e di debolezza delle 
principali organizzazioni internazionali 

Essere consapevoli dell’importanza della 
divisione dei poteri e del concetto di autonomia 
e decentramento in un sistema democratico e 
moderno.  
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dell’indivisibilità nazionale; 

• confrontare la forma di Stato regionale con 
quella di Stato federale riconoscibile in altri 
contesti politici.  

Saper valutare le proposte di riforma al sistema 

giudiziario italiano, nel rispetto sia dei diritti dei 

cittadini sia del principio di indipendenza della 

Magistratura 

• Cogliere l’importanza sociale ed economica 
della funzione legislativa, riconoscere il ruolo 
di garante politico ricoperto dal Presidente 
della Repubblica, comprendere l’esigenza di 
sottoporre a controllo parlamentare l’attività 
del Governo. 

• Inquadrare l’esistenza della Corte 
costituzionale nella necessità di garantire il 
rispetto della Costituzione italiana.  

• Comprendere le ragioni storiche che 
giustificano il principio di indipendenza dei 
magistrati, individuare nel principio di 
responsabilità civile dei giudici l’attenzione del 
legislatore a prevenire quanto più possibile gli 
errori giudiziari, riconoscere nel giusto 
processo l’adempimento, in materia 
processuale, del principio costituzionale di 
uguaglianza. 

• Collegare l’esistenza degli enti locali ai dettati 
costituzionali del decentramento 
amministrativo e dell’autonomia, percepire le 
istituzioni locali come enti vicini alla 
cittadinanza, pronti a dare voce alle istanze 
popolari. Comprendere la funzionalità delle 
amministrazioni centrali e di quelle locali. 
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• Individuare gli elementi essenziali e i caratteri 
dei provvedimenti amministrativi. 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

Concetto di Stato e sua evoluzione storica e giuridica. 
Caratteristiche dello Stato moderno e suoi elementi costitutivi. Forme di 
Stato e forme di governo. Il Diritto internazionale e le sue fonti. 
Collocazione e ruolo dell’Italia nel contesto internazionale. 
Storia, organizzazione e obiettivi dell’Unione europea.  
Costituzione italiana: radici storiche, struttura e caratteri, analisi dei principi 
fondamentali e dei principali articoli della Costituzione. 
Composizione, organizzazione e funzionamento delle Camere,processo di 
formazione delle leggi. 
Ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica. 
Il Governo: composizione e funzioni, processo di formazione di un nuovo 
Governo.  
Conoscere la funzione dei magistrati e la loro posizione costituzionale. 
Distinguere tra giurisdizione civile, penale e amministrativa 
Ruolo di garanzia della Corte costituzionale. 
Conoscere l’organizzazione e il funzionamento delle Regioni, dei Comuni e 
delle Province, i limiti della legislazione regionale. 
Apprendere quali siano le funzioni essenziali degli enti locali. 
Conoscere i principi costituzionali che regolano la Pubblica amministrazione. 
Apprendere le modalità organizzative della Pubblica amministrazione, con 
riferimento sia alle strutture amministrative dello Stato sia agli enti pubblici 

Concetto di Stato e sua evoluzione storica e giuridica. 
Caratteristiche dello Stato moderno e suoi elementi costitutivi. 
Costituzione italiana: radici storiche, struttura e caratteri, analisi dei 
principali articoli. 
Compiti e funzioni degli organi costituzionali, degli enti locali e delle 
principali organizzazioni internazionali. 
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locali. 
Aspetti giuridici relativi all’'uso delle nuove tecnologie nella gestione delle 
imprese e nella Pubblica Amministrazione. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifica attività didattica nella situazione attuale con DDI e classi solo per metà in presenza: 2 valutazioni nel primo trimestre2 valutazioni nel 
pentamestre. Si precisa che almeno il 50% delle verifiche deve essere orale poiché le discipline in oggetto richiedono una valutazione orale. 
 

 
 
La coordinatrice 
Prof.ssa Angela Maria Panunzio 

 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


