
EDUCAZIONE CIVICA- PROGRAMMAZIONE VERTICALE DELLE LEZIONI DI
DIRITTO

Obiettivo comune:
Rendere  maggiormente  consapevoli  studentesse  e  studenti  sul  valore  e  importanza
dell’insegnamento dell’Educazione Civica: significato di norma giuridica con ricorso ad esempi
concreti, nei quali le/i discenti si possano già riconoscere.

Classi Prime La  necessarietà  della  regola  giuridica:  la  funzione  antropologica
della regola giuridica- condizione necessaria per la sopravvivenza
dell’essere  umano.  Dalla  nascita  del  linguaggio-  prima  forma di
codificazione- alla regola giuridica.
L’invenzione  della  scrittura,  il  Codice  di  Hammurabi,  le  prime
Leggi scritte in Grecia (700-600 a.C.), la democrazia ateniese (600-
500 a.C.),  Socrate,  Platone ed Aristotele,  Alessandro Magno e la
cultura delle diversità, la Repubblica a Roma e le XII Tavole.

La democrazia e la Repubblica oggi;  le libertà fondamentali  e la
cittadinanza nella Costituzione.

Classi Seconde Il  concetto  di  giurisdizione,  le  origini  del  nostro  ordinamento
giuridico nel periodo medievale: dall’Editto di Costantino al Codice
di  Giustiniano.  La  conservazione  del  “sapere”  e  la  vita  nei
Monasteri.

Lo Stato oggi: gli elementi costitutivi. Gli organi Costituzionali: il
Parlamento,  il  Governo,  la  Magistratura,  il  Presidente  della
Repubblica e la Corte Costituzionale.

Classi Terze La nascita delle Università in Italia e in Francia: le basi del diritto
comune europeo.

Comuni e autonomie locali 
La nascita dell’Unione Europea e le sue Istituzioni.

In funzione del PCTO: la gerarchia delle fonti, il diritto al lavoro
nella Costituzione, concetti chiave di Diritto del Lavoro.

Classi Quarte I diritti fondamentali dell’uomo: dallo Stato moderno alle conquiste
dell’Illuminismo.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino
Il  ripudio  della  guerra  e  la  nascita  delle  Organizzazioni
Internazionali; le Istituzioni delle Organizzazioni Internazionali.

Classi Quinte La rivoluzione  industriale:  nascita  dei  diritti  dei  lavoratori  e  dei
partiti politici.
Diritti civili  
Gli  istituti  del  diritto  di  famiglia  nella  Costituzione  e  nella
normativa di riferimento.
Il diritto al lavoro nella Costituzione; concetti chiave di diritto del
lavoro. 
La parità di genere.
Il Codice dei Beni Culturali.




