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DIRITTO

 MODULO     LA COSTITUZIONE ITALIANA E L'ORDINAMENTO DELLA  
                            REPUBBLICA

U. D. 1° -  COSTITUZIONE ITALIANA E PRINCIPI FONDAMENTALI
                   Le radici e l'evoluzione storica  della Costituzione italiana. La struttura e i caratteri della  
Costituzione italiana. I principi fondamentali: art.1 il principio democratico e il principio lavorista, 
art.2  il  riconoscimento  dei  diritti  umani  inviolabili,  art.3.  principio  di  uguaglianza  formale  e 
sostanziale,  art.4  il  diritto-dovere al  lavoro,  art.5  principio del  decentramento e stato regionale, 
artt.7 e 8 rapporti tra Stato e confessioni religiose. Patti Lateranensi e loro revisione, art.11 ripudio 
della guerra e tutela della pace.

U. D. 2 °-   LE LIBERTA' COSTITUZIONALI
                   Le libertà personali e le libertà civili( artt.13,16,17, 18). La riserva di legge e la riserva  
di  giurisdizione.  La  libertà  di  manifestazione  del  pensiero  e  i  reati  di  opinione  (art.  21 Cost.). 
Libertà giurisdizionali: diritto alla difesa, principio di irretroattività della norma penale, presunzione 
di non colpevolezza (artt.24,25,27Cost.). Diritto alla salute, libertà di accesso all'istruzione e diritti 
dei lavoratori come manifestazione dello Stato sociale. Le libertà economiche:generalità. Le libertà 
politiche: il diritto - dovere al voto e il diritto di associazione in partiti ( artt.  48 e 49 Cost.).  I  
doveri. 

U. D. 3° -   GLI ORGANI COSTITUZIONALI
 Il Parlamento : bicameralismo, caratteri del voto popolare, suffragio universale, 

elettorato attivo e passivo. I sistemi elettorali.  Il sistema elettorale vigente in 
Italia: soglie di sbarramento e liste bloccate. Il Parlamento in seduta comune. La 
legislatura. L'organizzazione e le deliberazioni delle Camere. Lo status giuridico 
del parlamentare: il divieto di mandato imperativo (art.67 Cost.), le immunità 
parlamentari (art.68 Cost.).La funzione legislativa: l'iter legislativo. Redazione e 
discussione in classe di un progetto di legge elaborato dagli alunni.La funzione 
di controllo politico sul Governo: interrogazioni , interpellanze, mozioni.

 Il Presidente della repubblica: ruolo, elezione, carica e supplenza. Le attribuzioni 
del P. della R. Il potere di messaggio e il potere di esternazione: differenze. La 
concessione della grazia, l'amnistia, l'indulto. La responsabilità del Presidente 
della  Repubblica:  l'irresponsabilità  politica  e  la  responsabilità  penale.  I  reati 
presidenziali.



 Il  Governo:  composizione,  formazione  e  funzioni.  Crisi  di  Governo  e 
responsabilità  dei  ministri  La  funzione  di  indirizzo  politico:  decreti  legge  e 
decreti legislativi. La funzione esecutiva. 

 La  Corte  Costituzionale:  ruolo,  composizione  e  funzioni.  Il  giudizio  in  via 
incidentale. Il giudizio in via diretta.

 La Magistratura: la funzione giurisdizionale. I principi che regolano la funzione 
giurisdizionale.  Magistratura  civile  e  magistratura  penale.  Il  doppio  grado di 
giurisdizione. La corte di Cassazione. Il Consiglio superiore della Magistratura. 


