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PARTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI 

Contenuti:  

La Costituzione della Repubblica: diritti e doveri dei cittadini, le libertà costituzionalmente garantite e le loro 

possibili limitazioni. Le garanzie giurisdizionali. Il diritto alla salute. Il diritto di voto e i diversi tipi di elezioni. 

Obiettivi minimi: la Costituzione e le principali libertà fondamentali. Il diritto di voto. 

 

PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

Contenuti:  

La nostra forma di Governo: la separazione dei poteri, le elezioni e i partiti politici. 

Il Parlamento: struttura delle Camere, funzioni, organizzazione, immunità parlamentari e iter legislativo. 

Il Governo: formazione, funzione, potere normativo e responsabilità dei Ministri. 

Il Presidente della Repubblica: poteri, funzioni, responsabilità. 

La Magistratura: funzioni, poteri, organizzazione. 

La Corte Costituzionale: struttura, funzioni, i conflitti costituzionali. 

Obiettivi minimi: 

I diversi poteri dello Stato e la loro funzione. 

La funzione legislativa e la formazione delle leggi 

La funzione esecutiva e normativa del Governo 

Il ruolo super partes del Presidente della repubblica  

I principi generali in materia di giurisdizione e i diversi procedimenti giudiziari 

Il ruolo della Corte Costituzionale  

 

IL MERCATO DEL LAVORO 

Contenuti:  

Il mercato del lavoro: funzionamento, profili economici e giuridici con particolare attenzione al rapporto di 

lavoro subordinato.  

I soggetti economici, l' impresa e in particolare le imprese presenti nel territorio parmense 

Obiettivi minimi: 

Il rapporto di lavoro subordinato: diritti e doveri dei lavoratori. La costituzione e l’estinzione del rapporto di 

lavoro. 

Tipi di impresa, impresa individuale e società. 

 

ORDINAMENTO ITERNAZIONALE 

Contenuti:  

L’Unione europea e le fonti del diritto europee 

L’Onu e la Nato: il loro ruolo nella guerra tra Ucraina e Russia 

Obiettivi minimi:  

Il ruolo dell’Unione Europea 

La funzione dell’Onu e della Nato 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 



 

 

 

I contenuti di Educazione civica hanno seguito le indicazioni elaborate dal gruppo di lavoro che ha individuato 

le UDA come strumento di attuazione dei macro-argomenti indicati dalla legge 92/2019. 

Nelle classi seconde è stata svolta, nel primo trimestre, l'UDA avente ad oggetto la tematica del “diritto alla 

salute”, collegata con l'Agenda ONU 2030. 

 

 

Parma, li 19.06.2022       La docente  
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