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COMPETENZE UNITA' DIDATTICHE CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI MINIMI 

Collocare la propria 

esperienza in un sistema di 

regole e valori coerenti ai 

principi democratici 

sanciti dalla Costituzione e 

dall’ordinamenti dell’UE e 

degli altri organismi 

internazionali alla base 

della vita scolastica, 

sociale professionale, e 

politica.  

 
 
 
 
 
Orientare il proprio 

agire a condotte 

responsabili ed 

informate orientate al 

bene comune 

 

COSTITUZIONE E 

ISTITUZIONI DELLO 

STATO ITALIANO: 

 

 

I principi fondamentali  e  

caratteri della Costituzione 

Le Istituzioni costituzionali 

 

Il quadro storico 

giuridico nel quale è nata 

la Costituzione. 

 

*I Principi 

fondamentali  

I caratteri della Costituzione 

Le Istituzioni costituzionali: 

Il Parlamento* 

Il Governo* 

Il Capo dello stato* 

 

La Corte Costituzionale 

Le relazioni tra gli organi 

costituzionali 

 

Riconoscere le origini 

storiche delle principali 

istituzioni politiche, 

economiche e religiose 

nel mondo attuale e le 

loro interconnessioni 

 

Comprendere i 

Principi 

Fondamentali della 

Costituzione e i suoi 

valori di 

riferimento. 

 

Comprendere che i diritti 

e i doveri in essa 

esplicitati rappresentano 

valori immodificabili 

entro i quali porre il 

proprio agire. 

 

Adottare comportamenti 

responsabili, sia in 

riferimento alla sfera 

privata che quella sociale e 

lavorativa, nei confini delle 

norme, ed essere in grado 

di valutare i fatti alla luce 

dei principi giuridici. 

Saper riconoscere le caratteristiche 
principali degli organi costituzionali 
italiani 

 

Orientare il proprio 

agire a condotte 

responsabili ed 

informate orientate al 

bene comune 

 

UNIONE EUROPEA 

 

 

Le tappe fondamentali 

dell’Unione Europea 

Gli organi dell’UE: 

Conoscere l’evoluzione 

storico-politico- economica 

della UE 

*Conoscere le principali 

Individuare le tappe 

fondamentali dell’UE 

Analizzare la struttura,le 

finalità e le funzioni degli 

Saper individuare le competenze 
delle istituzioni europee 



 

Collocare la propria 

esperienza in un sistema di 

regole e valori coerenti ai 

principi democratici 

sanciti dalla Costituzione e 

dall’ordinamenti dell’UE e 

degli altri organismi 

internazionali alla base 

della vita scolastica, 

sociale professionale, e 

politica.  

 
 
 

 

 

caratteristiche e funzioni* 

 

funzioni delle istituzioni  

della UE 

 

organi dell’UE 

 

Orientare il proprio 

agire a condotte 

responsabili ed 

informate orientate al 

bene comune 

 

 

 

 

Collocare la propria 

esperienza in un sistema di 

regole e valori coerenti ai 

principi democratici 

sanciti dalla Costituzione e 

dall’ordinamenti dell’UE e 

degli altri organismi 

internazionali alla base 

della vita scolastica, 

sociale professionale, e 

politica.  

 

 

I DIRITTI UMANI 
L’evoluzione storico-giuridica 

dei  Diritti umani 

 

Conoscenza dei diritti  

umani di prima, seconda 

e terza generazione 

 

I Diritti umani nella 

Costituzione italiana 

 Riconoscere l’evoluzione             

storico-giuridica dei D. U. 

nei diversi periodi storici 

Saper individuare i diritti umani 
all’interno della costituzione 
italiana 
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