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Programma di Diritto
Classe VBSPORT a.s. 2021/2022
Stato e cittadinanza
U. D. 1 Stato e cittadino
Caratteristiche dello Stato moderno;
Forme di Stato e forme di governo;
Ordinamento costituzionale italiano: processo di formazione ed attuazione della
Costituzione italiana;
Caratteri della Costituzione italiana.

U. D. 2 Individuo e società
Diritti e doveri del cittadino: analisi dei diritti civili, dei rapporti etico-sociali e della relativa
evoluzione giuridica con riguardo a salute, sicurezza sociale, rapporti familiari e parità di
genere;
La Costituzione e l’economia: analisi dei rapporti economici e tutela della sicurezza sociale;
Formazioni sociali intermedie: Partiti politici e Sindacati.

Istituzioni e organizzazione dello Stato
U. D. 1 Democrazia e organi costituzionali
Democrazia e rappresentanza; Sistemi elettorali: modelli alternativi e correttivi;
Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica: procedimento di elezione o nomina e
principali funzioni; indipendenza, garanzia e controllo degli organi costituzionali;
Magistratura: funzione e principi costituzionali; ordini e gradi della giurisdizione;
Corte Costituzionale: composizione, funzioni.

U.D. 2 Pubblica amministrazione e cittadini
Principi costituzionali e organizzazione;
Atti e provvedimenti amministrativi: nozione, caratteri e invalidità;

Ordinamento dello Stato e rapporti con altri Ordinamenti
U. D. 1 Stato ed Enti locali
Lo Stato regionale: evoluzione del rapporto tra Ordinamento statale e
ordinamenti territoriali;
Autonomia e decentramento: attuazione del decentramento e modifiche al titolo V
della Costituzione;
Autonomie locali: potestà legislativa delle Regioni; potestà regolamentare degli Enti locali;
Organi degli Enti locali: funzioni
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U. D. 2 Relazioni internazionali e Unione Europea (Moduli di Educazione civica)
Le limitazioni alla sovranità e i rapporti internazionali: principi costituzionali;
i Trattati internazionali; i principali Trattati europei
I princìpi fondanti dell’Unione Europea: La cooperazione rafforzata, Il principio di
sussidiarietà, il principio di attribuzione e quello di proporzionalità
Unione Europea: organi dell’U.E. e funzioni; procedura di adozione degli atti; fonti
normative europee;
Elementi della Cittadinanza europea: la partecipazione, i diritti, le libertà.
Perugia, 27 giugno 2022
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