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Unità di Apprendimento 
UDA N. 1: 

Regole giuridiche e convivenza sociale. 

Prodotti 
Risolvi  il caso, presentazione PowerPoint, esposizione, creazione di mappe concettuali, 

creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: saper collegare criticamente le diverse nozioni apprese 

Progettare: individuare gli strumenti più adatti per risolvere i problemi proposti 

Comunicare: essere capaci di ascoltare e comprendere i diversi linguaggi, per poter interagire 

con gli altri 

Agire in modo autonomo e responsabile: organizzare lo studio, riconoscere quali siano le regole 

imposte dalla scuola e rispettarle 

Acquisire e interpretare l’informazione: saper leggere il testo normativo e interpretarlo di fronte 

a casi concreti. 

Abilità Conoscenze 

Individuare la fisionomia e la funzione delle norme giuridiche 

Distinguere le diverse fonti del diritto 

analizzare le fonti dell'ordinamento giuridico italiano 

Individuare i diversi tipi di interpretazione 

Analizzare il processo di origine e estinzione delle norme 

Individuare i presupposti della validità delle norme nello spazio 

Le norme giuridiche e i loro caratteri 

I diversi rami del diritto 

L'origine e i tipi di fonti 

La struttura e l'organizzazione dell'ordinamento giuridico Italiano 

L’interpretazione autentica 

L'origine e l'estinzione delle norme giuridiche 

La validità delle norme nello spazio 

Classe Classe prima. 

Prerequisiti 
Consapevolezza della necessità dell'esistenza delle regole per vivere in comunità. 

Consapevolezza che ogni nostra azione può comportare conseguenze nei confronti degli altri. 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi  9 ore 

Esperienze attivate* Formazione in classe con i singoli docenti. . 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, lavoro di gruppo, lavoro individuale, ricerca in internet, utilizzo 

di mappe concettuali. 

Strumenti * 
Libro in adozione, materiale fornito dal docente, mappe concettuali, Gallery, schede di sintesi, 

test di autovalutazione, glossario 
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Valutazione 

Saranno effettuate valutazioni intermedie su conoscenze e abilità, valutate con le griglie 

predisposte in sede di dipartimento, allegate alla programmazione del consiglio di classe e una 

valutazione finale delle competenze sviluppate nella presente UDA.  

Per la valutazione delle competenze sarà utilizzata la rubrica delle prestazione attese qui 

allegata. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i 

seguenti indicatori:  

• organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

• ricerca e gestione delle informazioni. 

• capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

• uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione dell’alunno sarà effettuata mediante la compilazione del modello allegato 

alla programmazione del consiglio di classe. 

Il docente osserverà anche le competenze socio-relazionali e compilerà la griglia allegata alla 

programmazione del consiglio di classe. 

 



IPIA “Emanuela Loi”  Anno scolastico 2019/20  

 

 
 
Classe 1^A MAT Pagina 4 di 137      Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

  

  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: Regole giuridiche e convivenza sociale 

Cosa si chiede di fare 

● Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo.  

● Studiare quanto richiesto  

● Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso  

La modalità di lavoro sarà varia: 

●  Lavoro individuale di ricerca, studio e approfondimento, nonché per la realizzazione dei compiti. 

●  Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, approssimativamente 3/4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un 
proprio ruolo. 

Quali prodotti 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di immedesimarvi in caso concreto dal titolo “Rispettare i beni pubblici” in cui applicare le conoscenze e le abilità acquisite. 

L’unità di apprendimento sarà svolta nel secondo quadrimestre con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità già acquisiste, analizzare e 
riesaminare con spirito critico alcuni i concetti. 

Tempi: nove ore (settembre-ottobre) 

Strumenti:  

libro in adozione 

materiale fornito dal docente 

mappe concettuali 

Gallery  

schede di sintesi 

test di autovalutazione 

glossario 
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Criteri di valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i seguenti indicatori:  
•  organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 
•  ricerca e gestione delle informazioni. 
•  capacità espositive e uso della terminologia specifica. 
•  uso degli strumenti multimediali. 
L’autovalutazione avverrà mediante i test proposti dal libro in adozione. 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto che dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando i  
questionari proposti dal libro in adozione, durante lo sviluppo dell’UdA, e al termine dell’UdA stessa. 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 

UDA N. 1: Regole giuridiche e convivenza sociale 

Docente: Noemi Fraternale 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

FASI/TITOLO Che cosa fa il docente 
Che cosa fanno gli 

studenti 
Metodologia Materiali 

Tempi 

 

1 

Conoscenza della 

classe, illustrazione 

del lavoro che verrà 

svolto e del libro di 

testo. 

Test in ingresso da 

svolgersi nella 

successiva lezione. 

1. Presentazione del corso, della 

metodologia e del libro di testo 

adottato. 

2. Proposta di modalità di lavoro 

e esperienze negative da non 

ripetere per i ripetenti, se 

presenti, e non ripetenti. 

3. Spiega la finalità del test in 

ingresso. 

4. Indica quali saranno le 

tipologie di test presenti nella 

prova. 

Partecipano 

all’attività proposta 

Lezione 

partecipata 

Scheda da proiettare alla LIM 

Programmazione 

Griglie di valutazione 

Libro in adozione 

1 ora 

2 

Test d’ingresso 

1. Veloce richiamo di quanto 

indicato nella lezione precedente 

2. Consegna dei test di ingresso 

 

 

 

1. Partecipano 

all’attività proposta e 

chiedono eventuali 

delucidazioni. 

2. Svolgono la prova 

Prova 

individuale 
Copia dei test 1 ora 

3 

Correzione test 

d’ingresso 

1. Corregge i singoli test 

coinvolgendo gli alunni e 

facendo emergere in ciascuno i 

punti di forza e i punti di 

debolezza. 

Partecipano alla 

correzione e segnano 

nel proprio quaderno 

le risposte corrette 

Lezione 

partecipata 

Proiezione alla LIM del test 

d’ingresso 

Proiezione sulla LIM 

PowerPoint 

Libro in adozione 

1 ora 
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4 

Norme sociali e 

norme giuridiche e 

loro organizzazione 

1. Introduce l’argomento 

coinvolgendo i ragazzi per 

renderli maggiormente 

consapevoli riguardo 

l’importanza di seguire regole 

condivise. 

2. Insieme ai ragazzi distingue 

tra norme sociali, norme 

giuridiche e i loro specifici 

caratteri. 

3. Proietta una mappa 

concettuale sui caratteri delle 

norme giuridiche. 

4. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

5. Introduce alcuni dei concetti 

chiave del presente corso: 

diritto oggettivo, diritto 

soggettivo, diritto positivo e 

naturale, e i rami del diritto. 

6. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

 

Partecipano 

all’attività proposta 

prendendo appunti, 

intervenendo con 

esempi, facendo 

domande in caso di 

dubbi. 

Lezione 

frontale. 

Lezione 

partecipata. 

Mappa concettuale proiettata 

sulla LIM. 

Libro in adozione. 

Test di autovalutazione. 

1 ora 

5 

Nascita e 

pubblicazione delle 

norme giuridiche 

1. Richiama, grazie alla 

proiezione di una mappa 

concettuale, quanto indicato 

nella lezione precedente e 

rimuove eventuali dubbi. 

2. Coinvolge i ragazzi nel dare 

1. Partecipano 

all’attività proposta e 

chiedono eventuali 

delucidazioni. 

2. Ricercano con 

l’insegnante gli 

Lezione 

frontale. 

Lezione 

partecipata. 

Mappa concettuale proiettata 

sulla LIM. 

Libro in adozione. 

Test di autovalutazione. 

1 ora 
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risposta ad una semplice 

domanda: ”ma come nascono le 

norme giuridiche?” 

3. Dopo aver ascoltato gli 

alunni, proietta una mappa 

concettuale sull’origine delle 

norme e precisa cosa si intenda 

per “fonti atto” e “fonti fatto”. 

4. Introduce e spiega cosa si 

intenda per “fonti di 

cognizione” e coinvolge i 

ragazzi nell’individuare alcuni 

esempi 

5.  Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

esempi attinenti 

all’argomento 

trattato. 

6 

L’ordinamento 

giuridico italiano – 

L’interpretazione 

autentica 

1. Riprende l’argomento trattato 

nella precedente lezione 

coinvolgendo gli alunni e 

facendo emergere eventuali 

punti di debolezza. 

2. Coinvolge i ragazzi 

nell’individuazione delle 

principali fonti atto, ripartendo 

dagli spunti emersi nella 

precedente lezione. 

3. Proietta la scala gerarchica e 

partendo dalle conoscenze dei 

ragazzi precisa il significato di 

ciascuna fonte atto. 

4. Individua le principali fonti 

di cognizione ripartendo da 

quanto emerso nella precedente 

1. Partecipano 

attivamente alle 

lezione con domande 

e con esempi emersi 

dal loro vissuto. 

2. Prendono appunti. 

3. Eseguono il test di 

autovalutazione. 

Lezione 

partecipata 

Lezione 

frontale 

Mappe concettuali proiettate 

sulla LIM 

Libro in adozione 

Test di autovalutazione 

1 ora 
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lezione. 

5.  Sollecita gli alunni nel dare 

significato alla parola 

“interpretare”. 

6. Precisa l’importanza che ha 

per i cittadini l’interpretazione 

autentica. 

7. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

7 

La validità delle 

norme 

 

 

1. Ripartendo dai concetti di 

fonte atto e fonte di cognizione, 

indica ai ragazzi il percorso che 

una legge deve percorrere per 

essere efficace. 

2. Coinvolge i ragazzi mediante 

alcuni semplici problem solving 

per comprendere l’importanza 

della vacatio legis e il principio 

di irretroattività. 

3. Proietta una Gallery per 

introdurre il nuovo argomento. 

4. Sollecita gli alunni 

nell’immaginare possibili cause 

di estinzione delle norme 

giuridiche, riprendendo il 

concetto di scala gerarchica. 

5. Proietta una mappa 

concettuale dove sono indicati i 

diversi tipi di abrogazione e 

l’annullamento. 

6. Conclude l’argomento con  

l’efficacia degli usi e il 

1. Guidati dal 

docente, 

schematizzano i 

concetti appresi e 

creano la propria 

mappa concettuale 

partendo da quella 

proposta dal docente 

e dal libro in 

adozione. 

2. Coinvolti 

dall’insegnante, 

ricercano la 

soluzione corretta a 

semplici problem 

solving. 

3. Eseguono i test di 

autovalutazione. 

4. Segnano le 

consegne per casa 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Problem 

solving 

Mappe concettuali proiettate 

sulla LIM. 

Libro in adozione. 

Gallery. 

Test di autovalutazione. 

1 ora 
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PIANO DI LAVORO 
UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 
 

principio di territorialità.  

7. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

8.  Propone, come esercitazione 

per casa, la lettura di un brano 

con alcune domande a cui dare 

risposta per verificare le abilità 

dei ragazzi. 

8 

Ripasso 

1. Presenta una mappa 

concettuale in cui sono presenti 

i concetti principali trattati. 

2. Ripassa con gli alunni i 

concetti principali eliminando 

eventuali incertezze grazie ad 

una scheda di sintesi. 

3. Simula una verifica orale così 

come proposta dal testo. 

4. Propone agli alunni lo 

svolgimento di un test 

interattivo. 

5. Arricchisce con la 

collaborazione dei ragazzi il 

glossario di economia. 

6. Verifica il corretto 

svolgimento delle consegne per 

casa. 

1. Ripassano 

l’argomento spiegato 

grazie alla guida 

dell’insegnante. 

2. Rispondono alle 

domande del test 

interattivo per 

rimuovere eventuali 

difficoltà. 

Lezione 

partecipata 

Mappa concettuale 

Scheda di sintesi 

Test interattivo 

Glossario 

Libro in adozione 

1 ora 

9 

Verifica 

L’insegnante consegna agli 

alunni una scheda “risolvi il 

caso” dal titolo “Rispettare i 

beni pubblici”. 

Gli alunni lavorano 

individualmente e 

successivamente in 

gruppo 

Prova scritta Scheda con la prova 1 ora 
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 Tempi 

Fasi Settembre Ottobre     

1 - 3       

4 - 6       
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 
 

 

Indicatori Livello Elementi descrittori Livello raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed esauriente in ogni sua parte ed 

è arricchito da un contributo personale. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e presenta collegamenti e 

osservazioni. 
 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari per sviluppare la 

consegna. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto. non è pertinente alla consegna. 

mancano i collegamenti tra le varie parti. la trattazione, lo svolgimento e l’approccio 

sono superficiali. 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, utilizzando un valido 

metodo di lavoro ed estrapolando con destrezza le informazioni necessarie. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo adeguato e personale.  

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono state organizzate e 

rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate. non sono aggregate in modo 

coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alla richiesta. 
 

Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco vocabolario e 

usa in modo pertinente i termini tecnici. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della terminologia 

tecnica. 
 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva basilari e conosce i principali 

termini tecnici. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso inappropriato. Le abilità 

espositive sono scarse. 
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Uso degli 

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software utilizzati che usa con rapidità e 

pertinenza. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi informatici impiegati, che usa 

in modo autonomo ed efficace. 
 

LIVELLO BASE L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti informatici utilizzati.  

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi informatici.  

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  
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“Le relazioni giuridiche” 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°2 

 
Comprendente: 

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Unità di Apprendimento 
UDA N. 2: 

Le relazioni giuridiche 

Prodotti 
Risolvi  il caso, presentazione PowerPoint, esposizione, creazione di mappe concettuali, 

creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: saper collegare criticamente le nozioni relative ai vari soggetti giuridici 

Progettare: elaborare le relazioni tra i vari soggetti nel contesto  quotidiano. 

Comunicare: rappresentare concetti e fenomeni quotidiani utilizzando esempi e semplificazioni 

Collaborare e partecipare: rispettare gli accordi presi con i vari soggetti, imparare a lavorare in 

gruppo. 

Agire in modo autonomo e responsabile: pianificare lo studio riconoscendo e rispettando  i 

limiti e le norme di comportamento imposte dall'istituzione scolastica 

Acquisire e interpretare l’informazione: saper leggere il testo normativo e interpretarlo di fronte 

a casi concreti. 

Abilità Conoscenze 

Individuare gli elementi del rapporto giuridico 

Distinguere la capacità giuridica dalla capacità d'agire 

Analizzare i diversi casi di incapacità 

Individuare le differenze tra lo status di persona giuridica e 

quello di ente di fatto 

Analizzare le caratteristiche dei diversi diritti soggettivi 

Distinguere la situazione passiva di dovere da quella di obbligo 

Analizzare le divere categorie di beni in senso giuridico 

Il rapporto giuridico 

Le persone fisiche: capacità giuridica e capacità d'agire. 

Le situazioni di incapacità 

Le persone giuridiche e gli enti di fatto 

Le situazioni giuridiche: diritti soggettivi, dovere, obbligo 

L'oggetto del rapporto giuridico 

Classe Classe prima. 

Prerequisiti 
Consapevolezza della necessità dell'esistenza delle regole per vivere in comunità. 

Consapevolezza che ogni nostra azione può comportare conseguenze nei confronti degli altri. 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi 7 ore 

Esperienze attivate* Formazione in classe con i singoli docenti. . 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, lavoro di gruppo, lavoro individuale, ricerca in internet, utilizzo 

di mappe concettuali. 

Strumenti * Libro in adozione, materiale fornito dal docente, mappe concettuali, Gallery, schede di sintesi, 
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 test di autovalutazione, glossario. 

Valutazione 

Saranno effettuate valutazioni intermedie su conoscenze e abilità, valutate con le griglie 

predisposte in sede di dipartimento, allegate alla programmazione del consiglio di classe e una 

valutazione finale delle competenze sviluppate nella presente UDA.  

Per la valutazione delle competenze sarà utilizzata la rubrica delle prestazione attese qui 

allegata. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i 

seguenti indicatori:  

• organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

• ricerca e gestione delle informazioni. 

• capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

• uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione dell’alunno sarà effettuata mediante la compilazione del modello allegato 

alla programmazione del consiglio di classe. 

Il docente osserverà anche le competenze socio-relazionali e compilerà la griglia allegata alla 

programmazione del consiglio di classe. 
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  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

TITOLO UdA: Le relazioni giuridiche 

Cosa si chiede di fare 

● Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo.  

● Studiare quanto richiesto  

● Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso  

La modalità di lavoro sarà varia: 

●  Lavoro individuale di ricerca, studio e approfondimento. 

●  Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, approssimativamente 3/4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un 
proprio ruolo. 

Quali prodotti 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di immedesimarvi in caso concreto dal titolo “Un aiuto indispensabile” in cui applicare le conoscenze e le abilità acquisite. 

L’unità di apprendimento sarà svolta ad inizio anno con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità acquisite, analizzare e riesaminare con 
spirito critico alcuni i concetti. 

Tempi: sette ore (ottobre-novembre) 

Strumenti:  

libro in adozione 

materiale fornito dal docente 

mappe concettuali 

Gallery  

schede di sintesi 

test di autovalutazione 
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glossario  

Criteri di valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i seguenti indicatori:  

•  organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

•  ricerca e gestione delle informazioni. 

•  capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

•  uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione avverrà mediante i test proposti dal libro di testo. 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto che dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando i  
questionari proposti dal libro in adozione, durante lo sviluppo dell’UdA, e al termine dell’UdA stessa. 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 

UDA N. 2: Le relazioni giuridiche 

Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

FASI/TITOLO Che cosa fa il docente 
Che cosa fanno gli 

studenti 
Metodologia Materiali Tempi 

1 

Il rapporto giuridico 

e i soggetti di diritto 

1. Introduce l’argomento 

coinvolgendo i ragazzi 

nell’individuare diverse 

tipologie di relazioni tra le 

persone, alcune di carattere 

giuridico altre non regolate dal 

diritto. 

2. Fornisce il concetto di 

“rapporto giuridico” e individua 

con i ragazzi nella realtà 

numerosi esempi. 

3. Proietta una mappa in cui 

sono indicati gli elementi del 

rapporto giuridico. 

4. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

 

 

Partecipano 

all’attività proposta 

prendendo appunti, 

intervenendo con 

esempi, facendo 

domande in caso di 

dubbi 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Mappa concettuale proiettata 

sulla LIM 

Libro in adozione 

Test di autovalutazione 

1 ora 

2 

Le persone fisiche 

1. Introduce l’argomento 

chiarendo il significato dal 

punto di vista giuridico del 

termine “persona”. 

2. Coinvolge i ragazzi 

1. Partecipano 

attivamente alle 

lezione con domande 

e con esempi emersi 

dal loro vissuto. 

Lezione 

partecipata 

Lezione 

frontale 

Mappe concettuali proiettate 

sulla LIM 

Libro in adozione 

Video 

Test di autovalutazione 

1 ora 
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nell’individuazione i diritti di 

cui siamo titolari sin dalla 

nascita, così da introdurre e 

spiegare in concetto di “capacità 

giuridica”. 

3. Coinvolge i ragazzi 

nell’individuare quali diritti 

possono esercitare pur non 

essendo maggiorenni e quali 

invece nò. 

4. Dopo aver ascoltato quanto i 

ragazzi hanno riferito, proietta e 

precisa quali siano i presupposti 

della capacità di agire, 

prendendo spunto anche dagli 

esempi riportati sul libro in 

adozione. 

5. Proietta un filmato sulle 

“capacità delle persone fisiche”. 

6. Prosegue introducendo e 

spiegando quali siano le diverse 

situazioni di incapacità, grazie 

alla proiezione di una mappa 

concettuale e grazie agli esempi 

che i ragazzi propongono. 

7. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

2. Prendono appunti 

3. Eseguono il test di 

autovalutazione. 

 

 

3 

Le persone 

giuridiche e gli enti 

1. Introduce l’argomento 

prendendo spunto da quanto 

emerso nella precedente 

lezione, e precisa il significato 

di “organizzazione collettiva”. 

1. Guidati dal 

docente individuano i 

diversi tipi di 

organizzazioni 

collettive e le loro 

Lezione 

frontale. 

Lezione 

partecipata  

Mappe concettuali proiettate 

sulla LIM 

Libro in adozione 

Test di autovalutazione 

1 ora 
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di fatto 2. Sollecita gli alunni nella 

individuazione delle diverse 

tipologie di organizzazioni 

collettive e proietta una mappa 

concettuale in cui vengono 

distinte in base alla natura, i fini 

e il riconoscimento come 

soggetto del diritto. 

3. Spiega e precisa il significato 

di “enti di fatto” 

4. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

diverse peculiarità. 

2. Prendono appunti, 

fanno domande, 

propongono esempi 

prendendo spunti dal 

loro vissuto. 

3. Eseguono i test di 

autovalutazione. 

4 

Il contenuto del 

rapporto giuridico 

 

 

1. Distingue tra situazioni attive 

e passive ricercando con i 

ragazzi alcuni esempi 

significativi. 

2. Riprende il concetto di diritto 

soggettivo e ricerca alcuni 

esempi significativi. 

3. Proietta una mappa sui 

diversi diritti patrimoniali e non 

patrimoniali. 

4. Proietta una Gallery per 

approfondire meglio il 

significato di diritto non 

patrimoniale. 

5. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

1. Guidati dal 

docente, 

schematizzano i 

concetti appresi e 

creano la propria 

mappa concettuale 

partendo da quella 

proposta dal docente 

e dal libro in 

adozione. 

2. Coinvolti 

dall’insegnante, 

ricercano la 

soluzione corretta a 

semplici problem 

solving. 

3. Eseguono i test di 

autovalutazione 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Problem 

solving 

Mappe concettuali proiettate 

sulla LIM 

Libro in adozione 

Gallery 

Libro in adozione 

Test di autovalutazione  

1 ora 

5 

L’oggetto del 

1. Partendo da alcuni esempi di 

rapporto giuridico, introduce e 

Gli alunni 

partecipano 

Lezione 

partecipata 

Scheda di sintesi 

Mappa concettuale proiettata 
1 ora 
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rapporto giuridico spiega il concetto di bene in 

senso giuridico.  

2. Propone la visione di una 

Gallery. 

3. Distingue con l’iuto di una 

mappa le diverse tipologie di 

beni. 

4. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

5.  Propone, come esercitazione 

per casa, la lettura di un brano 

con alcune domande a cui dare 

risposta per verificare le abilità 

dei ragazzi. 

attivamente alle 

attività proposte e 

rimuovono eventuali 

dubbi 

sulla LIM 

Libro in adozione 

Gallery 

Test interattivo 

6 

Ripasso 

1. Presenta una mappa 

concettuale in cui sono presenti 

i concetti principali trattati. 

2. Ripassa con gli alunni i 

concetti principali eliminando 

eventuali incertezze grazie ad 

una scheda di sintesi. 

3. Simula una verifica orale così 

come proposta dal testo. 

4. Propone agli alunni lo 

svolgimento di un test 

interattivo. 

5. Arricchisce con la 

collaborazione dei ragazzi il 

glossario di economia. 

6. Verifica il corretto 

svolgimento delle consegne per 

casa. 

1. Ripassano 

l’argomento spiegato 

grazie alla guida 

dell’insegnante. 

2. Rispondono alle 

domande del test 

interattivo per 

rimuovere eventuali 

difficoltà.. 

Lezione 

partecipata 

 

Mappa concettuale 

Scheda di sintesi 

Test interattivo 

Glossario 

Libro in adozione 

1 ora 
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PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

 Tempi 

Fasi Ottobre  Novembre     

1 - 5       

6 - 7       

 
  

7 

Verifica della 

competenze 

Fornisce agli alunni una scheda 

con un “risolvi il caso” dal 

titolo “Un aiuto indispensabile” 

Gli alunni eseguono 

la prova lavorando 

singolarmente e in 

gruppo 

Prova scritta Scheda 1 ora 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali crisi difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 
 
 

Indicatori Livello Elementi descrittori 
Livello 

raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed esauriente in ogni 

sua parte ed è arricchito da un contributo personale. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e presenta 

collegamenti e osservazioni. 
 

LIVELLO 

BASE 

Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari per 

sviluppare la consegna. 
 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto. non è pertinente alla 

consegna. mancano i collegamenti tra le varie parti. la trattazione, lo 

svolgimento e l’approccio sono superficiali. 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, utilizzando un 

valido metodo di lavoro ed estrapolando con destrezza le informazioni 

necessarie. 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo adeguato e 

personale. 
 

LIVELLO 

BASE 

Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono state 

organizzate e rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate. non sono aggregate 

in modo coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alla 

richiesta. 

 

Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco 

vocabolario e usa in modo pertinente i termini tecnici. 
 

LIVELLO L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della  
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specifica INTERMEDIO terminologia tecnica. 

LIVELLO 

BASE 

L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva basilari e 

conosce i principali termini tecnici. 
 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso 

inappropriato. Le abilità espositive sono scarse. 
 

Uso degli 

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software utilizzati che usa 

con rapidità e pertinenza. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi informatici 

impiegati, che usa in modo autonomo ed efficace. 
 

LIVELLO 

BASE 

L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti informatici 

utilizzati. 
 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi 

informatici. 
 

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  
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“Lo Stato: origine ed evoluzione” 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°3 

 
Comprendente: 

UdA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Unità di Apprendimento 
UDA N. 3: 

Lo Stato: origine ed evoluzione 

Prodotti 
Risolvi  il caso, presentazione PowerPoint, esposizione, creazione di mappe concettuali, 

creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento utilizzando le varie fonti di 

informazione 

Progettare: saper elaborare e realizzare progetti nella vita quotidiana, utilizzando le conoscenze 

apprese 

Comunicare: rappresentare i principi, i concetti, procedure, organizzazioni politiche utilizzando 

linguaggi diversi 

Collaborare e partecipare: elaborare argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra eventi 

diversi. 

Risolvere i problemi: acquisire gli strumenti necessari per risolvere situazioni e problematiche 

che si possono proporre 

Acquisire e interpretare l’informazione: impiegare le informazioni acquisite per comprendere il 

concetto di Stato e le sue funzioni. 

Abilità Conoscenze 

Analizzare gli elementi necessari per l'esistenza dello Stato 

Individuare i requisiti necessari per essere cittadini 

individuare gli elementi del territorio dello Stato 

Analizzare le caratteristiche della sovranità 

Individuare le caratteristiche dello Stato regionale 

Analizzare gli elementi che determinano la fisionomia dello 

Stato democratico 

 

I presupposti dell'esistenza dello Stato 

Come si acquista la cittadinanza 

Il territorio dello Stato 

In cosa consiste la sovranità 

Lo Stato regionale 

Concetto di forma di Stato 

Lo Stato democratico 

Concetto di forma di governo 

La Repubblica Parlamentare 

Classe Classe prima 

Prerequisiti 

Conoscenza della funzione delle norme giuridiche e della necessità di un'autorità che le faccia 

rispettare 

Conoscenza delle fonti del diritto e del ruolo primario che la Costituzione occupa nella scala 

gerarchica 
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Fase di applicazione Primo  quadrimestre 

Tempi  6 ore 

Esperienze attivate* Formazione in classe con i singoli docenti. . 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Ricerca in internet, 

utilizzo di mappe concettuali. 

Strumenti * 
Libro in adozione, materiale fornito dal docente, mappe concettuali, Gallery, schede di sintesi, 

test di autovalutazione, glossario 

Valutazione 

Saranno effettuate valutazioni intermedie su conoscenze e abilità, valutate con le griglie 

predisposte in sede di dipartimento, allegate alla programmazione del consiglio di classe e una 

valutazione finale delle competenze sviluppate nella presente UDA.  

Per la valutazione delle competenze sarà utilizzata la rubrica delle prestazione attese qui 

allegata. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i 

seguenti indicatori:  

• organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

• ricerca e gestione delle informazioni. 

• capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

• uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione dell’alunno sarà effettuata mediante la compilazione del modello allegato 

alla programmazione del consiglio di classe. 

Il docente osserverà anche le competenze socio-relazionali e compilerà la griglia allegata alla 

programmazione del consiglio di classe. 
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CONSEGNA AGLI STUDENTI 

TITOLO UDA:  

UdA N. 3: Lo Stato: origine ed evoluzione 

Cosa si chiede di fare 

● Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo.  

● Studiare quanto richiesto  

● Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso  

La modalità di lavoro sarà varia: 

●  Lavoro individuale di ricerca, studio e approfondimento. 

●  Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, approssimativamente 3/4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un 
proprio ruolo. 

Quali prodotti 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di immedesimarvi in caso concreto dal titolo “Crescere attraverso il confronto” in cui applicare le conoscenze e le abilità acquisite. 

L’unità di apprendimento sarà svolta ad inizio anno con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità acquisite, analizzare e riesaminare con 
spirito critico alcuni i concetti. 

Tempi: sei ore (novembre-dicembre) 

Strumenti:  

libro in adozione 

materiale fornito dal docente 

mappe concettuali 

Gallery  

schede di sintesi 
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test di autovalutazione 

glossario 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i seguenti indicatori:  

•  organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

•  ricerca e gestione delle informazioni. 

•  capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

•  uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione avverrà mediante i test proposti dal libro di testo. 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto che dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando i  
questionari proposti dal libro in adozione, durante lo sviluppo dell’UdA, e al termine dell’UdA stessa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IPIA “Emanuela Loi”  Anno scolastico 2019/20  

 

 
 
Classe 1^A MAT Pagina 33 di 137      Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

PIANO DI LAVORO UdA 

 

UDA N. 3: Lo Stato: origine ed evoluzione 

Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

FASI/TITOLO Che cosa fa il docente 
Che cosa fanno gli 

studenti 
Metodologia Materiali Tempi 

1 

L’origine dello 

Stato 

1. Introduce l’argomento 

coinvolgendo i ragazzi nella 

ricerca del significato della 

parola “Stato” richiamando 

alcuni riferimenti storici. 

2. Proietta una mappa 

concettuale con gli elementi 

costitutivi e identificativi dello 

Stato. 

3. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

1. Partecipano 

all’attività proposta 

prendendo appunti, 

intervenendo con 

esempi, facendo 

domande in caso di 

dubbi. 

2. Rispondono alle 

domande del test di 

autovalutazione. 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Mappa concettuale proiettata 

sulla LIM 

Libro in adozione 

Test di autovalutazione 

1 ora 

2 

Popolo, territorio, 

sovranità 

1. Introduce l’argomento 

riproponendo la mappa 

concettuale sugli elementi 

costitutivi dello Stato e precisa 

il significato della parola 

“popolo”. 

2. Coinvolge i ragazzi 

nell’individuazione dei modi di 

acquisto della cittadinanza e al 

termine della discussione 

proietta una mappa dove 

vengono riassunti. 

1. Partecipano 

attivamente alle 

lezione con domande 

e con esempi emersi 

dal loro vissuto. 

2. Prendono appunti. 

3. Eseguono il test di 

autovalutazione. 

Lezione 

partecipata 

Lezione 

frontale 

Mappe concettuali proiettate 

sulla LIM 

Libro in adozione 

Test di autovalutazione 

1 ora 
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3. Successivamente passa ad 

esaminare il concetto di 

territorio proiettando una mappa 

concettuale con i vari elementi 

che lo compongono. 

4. Chiarisce e precisa il 

significato di “sovranità”. 

5. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione 

3 

Lo Stato regionale, 

lo Stato 

democratico 

1. Introduce l’argomento 

spiegando come lo Stato assume 

una diversa struttura in basa a 

come viene distribuito il potere 

sul territorio. 

2. Accenna brevemente il 

significato di Stato unitario e 

Stato federale, per cogliere 

meglio in cosa consiste lo Stato 

regionale. 

3. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

4. Introduce il significato di 

“forma di Stato” facendo 

riferimenti storici per arrivare al 

concetto di Stato democratico. 

5.  Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

1. Guidati dal 

docente definiscono 

il concetto di Stato 

regionale. 

2. Prendono appunti, 

fanno domande, 

propongono esempi 

prendendo spunti dal 

loro vissuto. 

3. Eseguono i test di 

autovalutazione. 

4. Sollecitati dal 

docente individuano 

le principali forme di 

5. Stato che 

storicamente si sono 

succedute, per 

giungere al 

significato di Stato 

democratico.  

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata  

Mappe concettuali proiettate 

sulla LIM 

Libro in adozione 

Test di autovalutazione 

1 ora 

4 

Lo Stato 

democratico e le 

1. Introduce l’argomento 

proiettando una Gallery sulle 

forme di governo e ne da una 

1. Guidati dal 

docente, 

schematizzano i 

Lezione 

frontale 

Lezione 

Mappe concettuali proiettate 

sulla LIM 

Libro in adozione 

1 ora 
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forme di governo definizione.  

2. Coinvolge i ragazzi nel 

definire le due forme di 

governo: monarchia e 

repubblica. 

3. Definisce il concetto di 

repubblica parlamentare e ne 

proietta lo schema per rendere 

più semplice il concetto. 

4. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

5.  Propone, come esercitazione 

per casa, la lettura di un brano 

con alcune domande a cui dare 

risposta per verificare le abilità 

dei ragazzi. 

concetti appresi e 

creano la propria 

mappa concettuale 

partendo da quella 

proposta dal libro in 

adozione. 

2. Eseguono i test di 

autovalutazione 

partecipata 

 

Test di autovalutazione  

5 

Ripasso 

1. Presenta una mappa 

concettuale in cui sono presenti 

i concetti principali trattati. 

2. Ripassa con gli alunni i 

concetti principali eliminando 

eventuali incertezze grazie ad 

una scheda di sintesi. 

3. Simula una verifica orale così 

come proposta dal testo. 

4. Propone agli alunni lo 

svolgimento di un test 

interattivo. 

5. Arricchisce con la 

collaborazione dei ragazzi il 

glossario di economia. 

6. Verifica il corretto 

1. Ripassano 

l’argomento spiegato 

grazie alla guida 

dell’insegnante. 

2. Rispondono alle 

domande del test 

interattivo per 

rimuovere eventuali 

difficoltà. 

Lezione 

partecipata 

Mappa concettuale 

Scheda di sintesi 

Test interattivo 

Glossario 

Libro in adozione 

1 ora 
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svolgimento delle consegne per 

casa. 

6 

Verifica della 

competenze 

Fornisce agli alunni una scheda 

con un “risolvi il caso” dal 

titolo “Crescere attraverso il 

confronto”  

Gli alunni lavorano 

individualmente e 

successivamente in 

gruppo 

Prova scritta Scheda 1 ora 
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PIANO DI LAVORO UdA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Novembre Dicembre     

1 - 6       
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 

 

Indicatori Livello Elementi descrittori Livello raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed esauriente in ogni sua parte ed 

è arricchito da un contributo personale. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e presenta collegamenti e 

osservazioni. 
 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari per sviluppare la 

consegna. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto. non è pertinente alla consegna. 

mancano i collegamenti tra le varie parti. la trattazione, lo svolgimento e l’approccio 

sono superficiali. 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, utilizzando un valido 

metodo di lavoro ed estrapolando con destrezza le informazioni necessarie. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo adeguato e personale.  

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono state organizzate e 

rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate. non sono aggregate in modo 

coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alla richiesta. 
 

Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco vocabolario e 

usa in modo pertinente i termini tecnici. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della terminologia 

tecnica. 
 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva basilari e conosce i principali 

termini tecnici. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso inappropriato. Le abilità 

espositive sono scarse. 
 

Uso degli 

strumenti 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software utilizzati che usa con rapidità e 

pertinenza. 
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multimediali LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi informatici impiegati, che usa 

in modo autonomo ed efficace. 
 

LIVELLO BASE L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti informatici utilizzati.  

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi informatici.  

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  
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“La Costituzione: legge fondamentale 
dello Stato” 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°1 

 
Comprendente: 

UDA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Unità di Apprendimento 
UDA N. 1: 

La Costituzione: legge fondamentale dello Stato 

Prodotti 
Risolvi  il caso, presentazione PowerPoint, esposizione, creazione di mappe concettuali, 

creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: saper distinguere i diritti della persona come cittadino e come membro 

della società 

Progettare: saper rielaborare il contenuto dei principi fondamentali della Costituzione 

Comunicare: saper interagire con gli altri in base ai principi della Costituzione 

Agire in modo autonomo e responsabile: pianificare il proprio studio rispettando i limiti e le 

regole dell'Istituzione Scolastica 

Risolvere i problemi: individuare le norme necessarie per risolvere casi e situazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione: utilizzare le nozioni apprese, elaborarle e confrontarle 

con altre fonti di informazione. 

Abilità Conoscenze 

Analizzare le tappe che hanno portato alla nascita della 

Costituzione 

Individuare i caratteri della Costituzione 

Individuare i motivi  e gli effetti delle modifiche apportate al 

testo costituzionale 

Il processo di formazione e la struttura della Costituzione 

I caratteri della Costituzione 

Le modifiche apportate al testo Costituzionale 

Classe Classe prima 

Prerequisiti 

Conoscenza della funzione delle norme giuridiche e della necessità di un'autorità che  le faccia 

rispettare. 

Conoscenza delle fonti del diritto e del ruolo primario che la Costituzione occupa nella loro 

gerarchia 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi  5 ore 

Esperienze attivate* Formazione in classe con i singoli docenti. . 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, lavoro di gruppo, lavoro individuale, ricerca in internet, utilizzo 

di mappe concettuali. 

Strumenti * Libro in adozione, materiale fornito dal docente, mappe concettuali, Gallery, schede di sintesi, 
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test di autovalutazione, glossario. 

Valutazione 

Saranno effettuate valutazioni intermedie su conoscenze e abilità, valutate con le griglie 

predisposte in sede di dipartimento, allegate alla programmazione del consiglio di classe e una 

valutazione finale delle competenze sviluppate nella presente UDA.  

Per la valutazione delle competenze sarà utilizzata la rubrica delle prestazione attese qui 

allegata. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i 

seguenti indicatori:  

• organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

• ricerca e gestione delle informazioni. 

• capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

• uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione dell’alunno sarà effettuata mediante la compilazione del modello allegato 

alla programmazione del consiglio di classe. 

Il docente osserverà anche le competenze socio-relazionali e compilerà la griglia allegata alla 

programmazione del consiglio di classe. 
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  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: La Costituzione: legge fondamentale dello Stato  

Cosa si chiede di fare 

● Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo.  

● Studiare quanto richiesto  

● Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso  

La modalità di lavoro sarà varia: 

●  Lavoro individuale di ricerca, studio e approfondimento, nonché per la realizzazione dei compiti; 

●  Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, approssimativamente 3/4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un 
proprio ruolo. 

Quali prodotti 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di immedesimarvi in caso concreto dal titolo “Un futuro con una  Costituzione per tutti” in cui applicare le conoscenze e le abilità acquisite. 

L’unità di apprendimento sarà svolta ad inizio anno con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità acquisite, analizzare e riesaminare con 
spirito critico alcuni i concetti. 

 

Tempi: cinque ore (dicembre) 

Strumenti:  

libro in adozione 

materiale fornito dal docente 

mappe concettuali 

Gallery  

schede di sintesi 

test di autovalutazione 
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glossario 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i seguenti indicatori:  
•  organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato; 
•  ricerca e gestione delle informazioni; 
•  capacità espositive e uso della terminologia specifica; 
•  uso degli strumenti multimediali. 
L’autovalutazione avverrà mediante i test proposti dal libro di testo. 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto che dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando i  
questionari proposti dal libro in adozione, durante lo sviluppo dell’UdA, e al termine dell’UdA stessa. 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 

UDA N. 1: La Costituzione: legge fondamentale dello Stato 

Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

FASI/TITOLO Che cosa fa il docente 
Che cosa fanno gli 

studenti 
Metodologia Materiali Tempi 

1 

Origine e struttura 

della Costituzione 

1. Introduce l’argomento 

richiamando i concetti di 

gerarchia delle fonti, e 

sollecitando i ragazzi nel 

ricordare l’importanza della 

Costituzione come legge 

fondamentale dello Stato. 

2. Propone la visione di un 

breve filmato sulla nascita della 

Costituzione per inquadrarne il 

periodo storico. 

3. Riprende insieme ai ragazzi i 

passaggi fondamentali del 

filmato e propone loro di 

schematizzarli sul proprio 

quaderno. 

4. Propone la visione di un 

breve filmato sulla struttura 

della Costituzione. 

5. Propone di sfogliare la 

Costituzione presente sul libro 

in adozione per ricercare le parti 

individuale nel video e 

1. Partecipano alle 

attività proposte, 

prendono appunti, 

schematizzano 

quanto proposto, 

fanno domande in 

caso di dubbi. 

2. Sfogliano la 

Costituzione e ne 

ricercano le varie 

parti. 

3. Eseguono il test di 

autovalutazione. 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

 

Filmati storici  

Mappa concettuale proiettata 

sulla LIM 

Libro di testo 

Test di autovalutazione 

1 ora 
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rappresentate grazie alla mappa 

concettuale presente sul libro. 

6.  Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

2 

I caratteri della 

Costituzione 

1. Introduce l’argomento 

riprendendo i principali 

passaggi storici che hanno 

portato alla emanazione della 

Costituzione. 

2. Proietta una mappa 

concettuale in cui sono presenti 

i caratteri della Costituzione e li 

ricollega insieme ai ragazzi alle 

vicende storiche che ne hanno 

accompagnato la nascita. 

3. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

1. Partecipano 

attivamente alle 

lezione chiedendo di 

chiarire eventuali 

dubbi. 

2. Prendono appunti. 

3. Eseguono il test di 

autovalutazione. 

Lezione 

partecipata 

Lezione 

frontale 

Mappa concettuale  

Libro di testo 

Test di autovalutazione 

1 ora 

3 

Gli interventi di 

attuazione e di 

modifica della 

Costituzione 

1. Introduce l’argomento 

riprendendo il concetto di 

programmaticità della 

Costituzione. 

2. Invita gli alunni alla ricerca 

di alcuni articoli e delle leggi 

emanate per la loro attuazione 

3. Illustra brevemente la riforma 

del Titolo V. 

4. Illustra brevemente il 

tentativo di modifica di alcuni 

articoli della seconda parte. 

5.  Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione. 

6.  Propone, come esercitazione 

1. Guidati dal 

docente ricercano gli 

articoli indicati loro. 

2. Prendono visione 

del Titolo V della 

Costituzione. 

3. Fanno domande e 

prendono appunti. 

4. Eseguono il test di 

autovalutazione. 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata  

Mappe concettuali proiettate 

sulla LIM 

Libro di testo 

Test di autovalutazione 

1 ora 
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per casa, la lettura di un brano  

tratto dal discorso di Piero 

Calamandrei con alcune 

domande a cui dare risposta per 

verificare le abilità dei ragazzi. 

4 

Ripasso 

1. Presenta una mappa 

concettuale in cui sono presenti 

i concetti principali trattati. 

2. Ripassa con gli alunni i 

concetti principali eliminando 

eventuali incertezze grazie ad 

una scheda di sintesi. 

3. Simula una verifica orale così 

come proposta dal testo. 

4. Propone agli alunni lo 

svolgimento di un test 

interattivo. 

5. Arricchisce con la 

collaborazione dei ragazzi il 

glossario di economia. 

6. Verifica il corretto 

svolgimento delle consegne per 

casa. 

1. Ripassano 

l’argomento spiegato 

grazie alla guida 

dell’insegnante. 

2. Rispondono alle 

domande del test 

interattivo per 

rimuovere eventuali 

difficoltà. 

Lezione 

partecipata 

 

Mappa concettuale 

Scheda di sintesi 

Test interattivo 

Glossario 

Libro in adozione 

1 ora 

5 

Verifica della 

competenze 

Fornisce agli alunni una scheda 

con un “risolvi il caso” dal 

titolo “Un futuro con una 

Costituzione per tutti”.  

Gli alunni eseguono 

la prova lavorando 

singolarmente e in 

gruppo 

Prova scritta Scheda 1 ora 
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PIANO DI LAVORO UdA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Dicembre      

1 - 5       
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 
 

Indicatori Livello Elementi descrittori Livello raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed esauriente in ogni sua parte ed 

è arricchito da un contributo personale. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e presenta collegamenti e 

osservazioni. 
 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari per sviluppare la 

consegna. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto; non è pertinente alla consegna; 

mancano i collegamenti tra le varie parti; la trattazione, lo svolgimento e l’approccio 

sono superficiali. 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, utilizzando un valido 

metodo di lavoro ed estrapolando con destrezza le informazioni necessarie. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo adeguato e personale.  

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono state organizzate e 

rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate; non sono aggregate in modo 

coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alla richiesta. 
 

Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco vocabolario e 

usa in modo pertinente i termini tecnici. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della terminologia 

tecnica. 
 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva basilari e conosce i principali 

termini tecnici. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso inappropriato. Le abilità 

espositive sono scarse. 
 

Uso degli LIVELLO L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software utilizzati che usa con rapidità e  
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strumenti 

multimediali 

AVANZATO pertinenza. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi informatici impiegati, che usa 

in modo autonomo ed efficace. 
 

LIVELLO BASE L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti informatici utilizzati.  

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi informatici.  

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPIA “Emanuela Loi”  Anno scolastico 2019/20  

 

 
 
Classe 1^A MAT Pagina 53 di 137      Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

“I principi fondamentali della 
Repubblica” 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°2 

 
Comprendente: 

UdA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Unità di Apprendimento 
UdA N. 2: 

I principi fondamentali della Repubblica 

Prodotti 
Risolvi  il caso, presentazione PowerPoint, esposizione, creazione di mappe concettuali, 

creazione di un glossario. 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: saper distinguere i diritti della persona come cittadino e come membro 

della società 

Progettare: saper rielaborare il contenuto dei principi fondamentali della Costituzione 

Comunicare: saper interagire con gli altri in base ai principi della Costituzione 

Collaborare e partecipare: contestualizzare le nozioni apprese sui diritti-doveri sia del cittadino 

sia dello Stato  

Risolvere i problemi: individuare le norme necessarie per risolvere casi e situazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione: utilizzare le nozioni apprese, elaborarle e confrontarle 

con altre fonti di informazione. 

Abilità Conoscenze 

Analizzare dei contenuti del principio lavorista alla luce degli 

articoli 1 e 4 della Costituzione  

Individuare i presupposti dell'uguaglianza sostanziale 

Individuare i rapporti tra lo Stato e le diverse condizioni 

religiose 

Analizzare i motivi della scarsa rilevanza data all'ambiente dalla 

Costituzione 

Analizzare la posizione dell'Italia alla luce degli articoli 10 e 11 

della Costituzione   

Gli aspetti fondamentali dei Principi lavorista e solidarista  La fisionomia dell'uguaglianza 

sostanziale   

Il principio autonomista e l'unità e l'indivisibilità della Repubblica  

La posizione della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose rispetto allo Stato 

Il ruolo della cultura, della ricerca e dell'ambiente nella Costituzione  

La posizione dell'Italia nel contesto internazionale  

Classe Classe prima 

Prerequisiti 

Conoscenza della funzione delle norme giuridiche e della necessità di un'autorità che  le faccia 

rispettare. 

Conoscenza delle fonti del diritto e del ruolo primario che la Costituzione occupa nella loro 

gerarchia 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi  9 ore 

Esperienze attivate* Formazione in classe con i singoli docenti. 
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Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Ricerca in internet, 

utilizzo di mappe concettuali. 

Strumenti * 
Libro in adozione, materiale fornito dal docente, mappe concettuali, Gallery, schede di sintesi, 

test di autovalutazione, glossario. 

Valutazione 

Saranno effettuate valutazioni intermedie su conoscenze e abilità, valutate con le griglie 

predisposte in sede di dipartimento, allegate alla programmazione del consiglio di classe e una 

valutazione finale delle competenze sviluppate nella presente UDA.  

Per la valutazione delle competenze sarà utilizzata la rubrica delle prestazione attese qui 

allegata. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i 

seguenti indicatori:  

• organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

• ricerca e gestione delle informazioni. 

• capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

• uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione dell’alunno sarà effettuata mediante la compilazione del modello allegato 

alla programmazione del consiglio di classe. 

Il docente osserverà anche le competenze socio-relazionali e compilerà la griglia allegata alla 

programmazione del consiglio di classe. 
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  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: I principi fondamentali della Repubblica 

Cosa si chiede di fare 

● Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo.  

● Studiare quanto richiesto  

● Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso  

La modalità di lavoro sarà varia: 

●  Lavoro individuale di ricerca, studio e approfondimento. 

●  Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, approssimativamente 3/4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un 
proprio ruolo. 

Quali prodotti 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di immedesimarvi in caso concreto dal titolo “Lavoro: diritto… o solo fortuna?” in cui applicare le conoscenze e le abilità acquisite. 

L’unità di apprendimento sarà svolta ad inizio anno con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità acquisite, analizzare e riesaminare con 
spirito critico alcuni i concetti. 

Tempi: nove ore (gennaio) 

Strumenti:  

libro in adozione 

materiale fornito dal docente 

mappe concettuali 

Gallery  

schede di sintesi 
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test di autovalutazione 

glossario 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i seguenti indicatori:  

•  organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

•  ricerca e gestione delle informazioni. 

•  capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

•  uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione avverrà mediante i test proposti dal libro di testo. 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto che dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando i  
questionari proposti dal libro in adozione, durante lo sviluppo dell’UdA, e al termine dell’UdA stessa. 
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PIANO DI LAVORO UdA 

 

UdA N. 2: I principi fondamentali della Repubblica 

Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

FASI/TITOLO Che cosa fa il docente 
Che cosa fanno gli 

studenti 
Metodologia Materiali Tempi 

1 

Le basi della Carta 

costituzionale 

1. Introduce l’argomento 

presentando gli i tre gli ideali 

civili e sociali propugnati per la 

prima volta dalla Rivoluzione 

francese. 

2. Proietta uno schema per 

inquadrare la fisionomia dello 

Stato italiano così com’è stato 

pensato dai padri costituenti, 

indicato nei Principi 

fondamentali. 

3. Procede con la lettura 

dell’art. 1 e con l’aiuto dei 

ragazzi individua sia la forma di 

governo (Repubblica), sia il 

principio democratico che il 

principio lavorista, indicato 

anche nell’art. 4.  

4. Si sofferma a chiarire alcuni 

passaggi e termini dei due 

articoli. 

5. Propone la visione di un 

breve filmato sugli art. 1 e 4 

1. Partecipano 

attivamente alla 

lettura e al 

commento dell’art. 1 

e dell’art. 4.  

2. Rivisitano sia il 

concetto di forma di 

governo sia il 

principio 

democratico. 

3. Fanno domande a 

proposito del 

principio lavorista. 

4. Eseguono il test di 

autovalutazione. 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

 

Filmato 

Libro in adozione 

Test di autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 
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Cost. 

6. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione 

2 

Libertà personale, 

solidarietà e 

uguaglianza 

1. Introduce l’argomento 

chiedendo ai ragazzi, dopo la 

lettura dell’art. 2, dell’art. 3, 

dell’art. 6, di individuare i 

principi espressi. 

2. Dopo un breve confronto, 

insieme ai ragazzi si precisano 

meglio i significati di “dignità 

umana”, “diritti inviolabili”, 

“principio di uguaglianza”…..e 

crea uno schema col relativo 

significato. 

3. Propone la visione di un 

breve filmato sul commento di 

questi articoli 

4. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione 

1. Partecipano 

attivamente alle 

lezione arrivando 

sotto la guida del 

docente ad 

individuare il 

significato di alcune 

parole chiave che 

schematizzano sul 

proprio quaderno. 

2. Prendono appunti, 

chiedono ulteriori 

spiegazioni e 

approfondimenti. 

3. Eseguono il test di 

autovalutazione. 

Lezione 

partecipata 

Lezione 

frontale 

Filmato 

Schema di sintesi 

Libro in adozione 

Test di autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 

3 

L’unità e la 

indivisibilità dello 

Stato 

1. Introduce l’argomento 

riprendendo il concetto di 

“decentramento”. 

2. Procede alla lettura dell’art. 5 

e si individua il concetto di 

“autonomia”. 

3. Procede alla visione di un 

breve filmato 

4. Chiarisce alcuni passaggi, e 

alcuni termini individuati 

all’interno dell’art. 5. 

5.  Propone ai ragazzi un test di 

1. Guidati dal 

docente, individuano 

i concetti e i passaggi 

fondamentali dell’art. 

5 Cost. 

2. Prendono appunti 

e inquadrano questo 

articolo all’interno 

della organizzazione 

statale proposta dalla 

Costituzione. 

3. Eseguono il test di 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata  

Filmato 

Libro in adozione 

Test di autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 
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autovalutazione. autovalutazione 

4 

Lo Stato e le 

confessioni 

religiose 

1. Introduce il commento agli 

art. 7 e 8 chiarendo il significato 

di “stato laico” e “stato 

confessionale”. 

2. Propone la visione di un 

breve filmato 

3. Spiega la ragione 

dell’esistenza dei Patti 

lateranensi e il loro significato 

4. Specifica il significato di 

“libertà di religione” come 

espressione del principio di 

uguaglianza 

5. Propone un test interattivo 

per verificare le proprie 

conoscenze 

1. Guidati dal 

docente, ripassano e 

rimuovono eventuali 

dubbi. 

2. Eseguono i test di 

autovalutazione. 

Lezione 

partecipata 

 

Mappe concettuali  

Libro in adozione 

Test di autovalutazione  

Libro in adozione 

1 ora 

5 

Promozione della 

cultura e tutela del 

paesaggio 

1. Coinvolge i ragazzi nella 

spiegazione del significato del 

termine “cultura” e nella ricerca 

del motivo per cui vi sia un 

legame con la tutela del 

paesaggio inteso come diritto 

fondamentale dell’individuo 

2. Precisa e sottolinea 

l’importanza della cultura e 

della tutela del paesaggio. 

3. Legge l’art. 9 ed evidenzia 

quanto sia stato importante il 

contenuto di questo principio 

per le generazioni che si sono 

succedute e come ancora oggi 

1. Gli alunni 

partecipano 

attivamente alla 

ricerca del significato 

della parola “cultura” 

e il suo collegamento 

con la tutela del 

paesaggio inteso 

come diritto 

fondamentale 

dell’individuo. 

2. Leggono e 

commentano con 

docente l’art. 9 Cost. 

3. Svolgono il test di 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata. 

Carta Costituzionale 

Test di autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 
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sia un principio attualissimo. 

4. Propone ai ragazzi un test di 

autovalutazione.  

autovalutazione. 

6 

Il principio 

internazionalista 

1. Legge con i ragazzi l’art. 10 e 

propone in una semplice tabella 

i passaggi fondamentali. 

2. Chiarisce il significato di 

alcuni termini quali “Diritto 

d’asilo”, Estradizione”. 

3. Specifica le diverse tutele 

poste in essere tra cittadini 

dell’Unione europea e  cittadini 

extracomunitari. 

4. Propone un test di 

autovalutazione. 

1. Partecipano 

attivamente alle 

lezione facendo 

domande e portando 

esempi che 

permettano alla 

classe di chiarire 

meglio l’importanza 

dei principi espressi 

nell’art.10. 

2. Svolgono il test di 

autovalutazione 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Carta Costituzionale 

Test di autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 

7  

Il ripudio della 

guerra e il tricolore 

1. Propone la visione di un 

breve filmato introduttivo 

2. Legge l’art. 11 Cost. 

2. Apre una breve discussione 

sul significato delle parole 

“ripudio della guerra”. 

3. Legge l’art. 12 e ne spiega il 

significato. 

4. Propone la visione di un 

breve filmato. 

5. Propone un test di 

autovalutazione. 

6.  Propone, come esercitazione 

per casa, la lettura di un brano 

con alcune domande a cui dare 

risposta per verificare le abilità 

dei ragazzi. 

1. Gli alunni 

partecipano 

attivamente alle 

sollecitazioni del 

docente. 

2. Commentano 

quanto ascoltato nei 

filmati proposti. 

3. Eseguono il test di 

autovalutazione. 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata 

Filmati  

Carta Costituzionale 

Test di autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 
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PIANO DI LAVORO UdA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Gennaio      

1-3       

4-9       

 

8 

Ripasso 

1. Presenta una mappa 

concettuale in cui sono presenti 

i concetti principali trattati. 

2. Ripassa con gli alunni i 

concetti principali eliminando 

eventuali incertezze grazie ad 

una scheda di sintesi. 

3. Simula una verifica orale così 

come proposta dal testo. 

4. Propone agli alunni lo 

svolgimento di un test 

interattivo. 

5. Arricchisce con la 

collaborazione dei ragazzi il 

glossario di economia. 

6. Verifica il corretto 

svolgimento delle consegne per 

casa. 

1. Ripassano 

l’argomento spiegato 

grazie alla guida 

dell’insegnante. 

2. Rispondono alle 

domande del test 

interattivo per 

rimuovere eventuali 

difficoltà. 

Lezione 

partecipata 

Mappa concettuale 

Scheda di sintesi 

Test interattivo 

Glossario 

Libro in adozione  

1 ora 

9  

Valutazione delle 

competenze 

Sottopone all’attenzione degli 

alunni un caso reale dal titolo 

“Lavoro: diritto… o solo 

fortuna?” 

Risolvono il caso 

lavorando in gruppo 

Lavoro di 

gruppo 
Scheda  1 ora 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 
 

 

Indicatori Livello Elementi descrittori Livello raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed esauriente in ogni sua parte ed 

è arricchito da un contributo personale. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e presenta collegamenti e 

osservazioni. 
 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari per sviluppare la 

consegna. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto. non è pertinente alla consegna. 

mancano i collegamenti tra le varie parti. la trattazione, lo svolgimento e l’approccio 

sono superficiali. 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, utilizzando un valido 

metodo di lavoro ed estrapolando con destrezza le informazioni necessarie. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo adeguato e personale.  

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono state organizzate e 

rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate. non sono aggregate in modo 

coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alla richiesta. 
 

Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco vocabolario e 

usa in modo pertinente i termini tecnici. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della terminologia 

tecnica. 
 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva basilari e conosce i principali 

termini tecnici. 
 

LIVELLO BASE Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso inappropriato. Le abilità  
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NON 

RAGGIUNTO 

espositive sono scarse. 

Uso degli 

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software utilizzati che usa con rapidità e 

pertinenza. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi informatici impiegati, che usa 

in modo autonomo ed efficace. 
 

LIVELLO BASE L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti informatici utilizzati.  

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi informatici.  

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  
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“Le libertà a garanzia della Giustizia ” 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°3 
 

Comprendente: 
UDA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Unità di Apprendimento 
UDA N. 3: 

“Le libertà a garanzia della Giustizia” 

Prodotti 
Risolvi  il caso, presentazione PowerPoint, esposizione, creazione di mappe concettuali, 

creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: organizzare un metodo di studio che consenta di riconoscere nella realtà 

quotidiana l'importanza dei diritti e dei doveri della persona  

 Comunicare:  sapere interagire utilizzando un linguaggio appropriato e una terminologia 

giuridica pertinente  

Collaborare e partecipare: prendere parte attivamente alle lezioni, utilizzando le informazioni 

acquisite per fornire il proprio contributo alla discussione  

 Individuare collegamenti e relazioni saper rielaborare i concetti appresi istituendo collegamenti 

coerenti con altre conoscenze  

Acquisire e interpretare l’informazione: saper leggere e interpretare correttamente tutte le 

informazioni ricevute  

Abilità Conoscenze 

Saper distinguere tra i diritti e i doveri costituzionali  

Individuare i presupposti delle libertà individuali e collettive    

Analizzare i presupposti della responsabilità penale  

  

I diritti di libertà (sintesi) 

Le libertà a garanzia della Giustizia   

Classe Classe prima. 

Prerequisiti 

Consapevolezza della necessità di porre dei limiti alla libertà personale allo scopo di rispettare i 

diritti altrui  

Conoscenze essenziali relative ai principali diritti e doveri propri dei cittadini italiani  

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  2 ore 

Esperienze attivate* Formazione in classe con i singoli docenti. . 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Ricerca in internet, 

utilizzo di mappe concettuali. 

Strumenti * 
Libro in adozione, materiale fornito dal docente, mappe concettuali, Gallery, schede di sintesi, 

test di autovalutazione, glossario 
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Valutazione 

Saranno effettuate valutazioni intermedie su conoscenze e abilità, valutate con le griglie 

predisposte in sede di dipartimento, allegate alla programmazione del consiglio di classe e una 

valutazione finale delle competenze sviluppate nella presente UDA.  

Per la valutazione delle competenze sarà utilizzata la rubrica delle prestazione attese qui 

allegata. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i 

seguenti indicatori:  

• organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

• ricerca e gestione delle informazioni. 

• capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

• uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione dell’alunno sarà effettuata mediante la compilazione del modello allegato 

alla programmazione del consiglio di classe. 

Il docente osserverà anche le competenze socio-relazionali e compilerà la griglia allegata alla 

programmazione del consiglio di classe.. 
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  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: Le libertà a garanzia della Giustizia 

Cosa si chiede di fare 

● Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo.  

● Studiare quanto richiesto  

● Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso  

La modalità di lavoro sarà varia: 

●  Lavoro individuale di ricerca, studio e approfondimento, nonché per la realizzazione dei compiti; 

●  Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, approssimativamente 3/4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un 
proprio ruolo. 

Quali prodotti 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di immedesimarvi in caso concreto dal titolo “Non confondere la vendetta con la giustizia” in cui applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite.  

L’unità di apprendimento sarà svolta nel secondo quadrimestre con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità già acquisiste, analizzare e 
riesaminare con spirito critico alcuni i concetti. 

. 

Tempi: due ore (gennaio-febbraio) 

Strumenti:  

libro in adozione 

materiale fornito dal docente 

mappe concettuali 

Gallery  

schede di sintesi 
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test di autovalutazione 

glossario 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i seguenti indicatori:  
•  organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato; 
•  ricerca e gestione delle informazioni; 
•  capacità espositive e uso della terminologia specifica; 
•  uso degli strumenti multimediali. 
L’autovalutazione avverrà mediante i test proposti dal libro di testo. 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto che dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando i  
questionari proposti dal libro in adozione, durante lo sviluppo dell’UdA, e al termine dell’UdA stessa. 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 

UDA N. 3: Le libertà a garanzia della Giustizia 

Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

  

FASI/TITOLO Che cosa fa il docente 
Che cosa fanno gli 

studenti 
Metodologia Materiali Tempi 

1 

Le libertà a 

garanzia della 

giustizia 

1. Introduce l’argomento 

mediante un breve video sui 

diritti civili. 

2. Definisce i diritti di libertà e 

la libertà come diritto 

individuale e collettivo. 

3. Spiega come i Costituenti 

abbiano dedicato alcune norme 

specifiche alla disciplina tra 

cittadino e giustizia. 

4. Procede alla lettura dell’art. 

24 e schematizza alla LIM i 

diritti in materia di giustizia qui 

indicati. 

5. Procede alla spiegazione 

della funzione del giudice 

naturale e la sua imparzialità; 

1. Guidati dal 

docente, 

schematizzano il 

concetto di libertà 

come diritto 

individuale 

collettivo, e fra 

questi le libertà in 

materia di giustizia 

2. Prendono appunti 

e eseguono il test di 

autovalutazione per 

rimuovere eventuali 

dubbi 

Lezione 

frontale 

Lezione 

partecipata  

Libro in adozione 

Test di autovalutazione 

Video 

1 ora 
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6. Chiarisce il significato del 

principio di legalità penale (Art. 

25), estradizione (art. 26), la 

responsabilità penale, il 

principio garantista e la pena 

rieducativa (art. 27) 

7. Propone ai ragazzi di 

schematizzare questa parte della 

Costituzione con l’aiuto del  

testo. 

8. Propone una serie di test a 

risposta multipla e vero/falso 

per memorizzare i vari concetti 

e rimuovere eventuali dubbi. 

9. Consegna agli alunni una 

mappa concettuale e una scheda 

di sintesi dell’argomento per il 

ripasso. 

2 

Verifica 

Fornisce agli alunni una scheda 

con un “risolvi il caso” dal 

titolo “Non confondere la 

vendetta con la giustizia”  

Risolvono il caso 

lavorando in gruppo 

Lavoro di 

gruppo 

Scheda 

 
1 ora 



IPIA “Emanuela Loi”  Anno scolastico 2019/20  

 

 
 
Classe 1^A MAT Pagina 73 di 137      Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

 
PIANO DI LAVORO UdA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Febbraio      

1 - 2       
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 
 

 

Indicatori Livello Elementi descrittori Livello raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed esauriente in ogni sua parte ed 

è arricchito da un contributo personale. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e presenta collegamenti e 

osservazioni. 
 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari per sviluppare la 

consegna. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto; non è pertinente alla consegna; 

mancano i collegamenti tra le varie parti; la trattazione, lo svolgimento e l’approccio 

sono superficiali. 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, utilizzando un valido 

metodo di lavoro ed estrapolando con destrezza le informazioni necessarie. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 
Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo adeguato e personale.  

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono state organizzate e 

rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate; non sono aggregate in modo 

coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alla richiesta. 
 

Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco vocabolario e 

usa in modo pertinente i termini tecnici. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della terminologia 

tecnica. 
 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva basilari e conosce i principali 

termini tecnici. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso inappropriato. Le abilità 

espositive sono scarse. 
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Uso degli 

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software utilizzati che usa con rapidità e 

pertinenza. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi informatici impiegati, che usa 

in modo autonomo ed efficace. 
 

LIVELLO BASE L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti informatici utilizzati.  

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi informatici.  

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  
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“L’ABC dell’economia” 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 1 
 

Comprendente: 
UdA 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 
PIANO DI LAVORO 

SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Unità di Apprendimento UdA N. 1: L’ABC dell’economia 

Prodotti 
Risolvi  il caso, presentazione PowerPoint, esposizione, creazione di mappe 

concettuali, creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento nella forma più adatta 

alle proprie competenze e capacità ed individuare eventuali debolezze nel metodo di 

studio adottato 

Collaborare e partecipare: rispettare gli accordi presi con insegnanti e compagni e 

imparare a lavorare in gruppo nel rispetto delle diverse personalità ed esigenze.  

Comunicare: apprendere codici linguistici di genere diverso al fine di interpretare e 

rappresentare eventi che coinvolgono soggetti e beni economici nei rapporti quotidiani 

Individuare collegamenti e relazioni: elaborare e collegare criticamente le nozioni 

acquisite relative ai beni economici 

Acquisire e interpretare l’informazione: saper leggere il testo individuando le 

informazioni necessarie ad interpretarlo e a confrontarlo con la realtà. 

Abilità Conoscenze 

Individuare i diversi tipi di bisogni 

Individuare le differenze fra beni naturali e beni economici 

Individuare la fisionomia dei servizi 

Distinguere il concetto di reddito da quello di patrimonio 

Analizzare i presupposti del risparmio e dell'investimento. 

I tipi di bisogni 

Le distinzioni dei beni secondo la loro natura 

Le caratteristiche dei servizi 

I presupposti del reddito e del patrimonio 

Le caratteristiche del risparmio e dell'investimento 

Classe Classe prima 

Prerequisiti 
Consapevolezza dell'esistenza, per ogni essere umano, di situazioni di necessità, sia 

fisica sia intellettuale che si tendono a soddisfare tramite beni e servizi 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  5 ore 

Esperienze attivate* Formazione in classe con i singoli docenti 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Ricerca in 

internet, utilizzo di mappe concettuali, problem solving. 

Strumenti * 
Libro in adozione, materiale fornito dal docente, mappe concettuali, Gallery, schede di 

sintesi, test di autovalutazione, glossario 

Valutazione Saranno effettuate valutazioni intermedie su conoscenze e abilità, valutate con le 
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griglie predisposte in sede di dipartimento, allegate alla programmazione del consiglio 

di classe e una valutazione finale delle competenze sviluppate nella presente UDA.  

Per la valutazione delle competenze sarà utilizzata la rubrica delle prestazione attese 

qui allegata. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, 

utilizzando i seguenti indicatori:  

• organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

• ricerca e gestione delle informazioni. 

• capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

• uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione dell’alunno sarà effettuata mediante la compilazione del modello 

allegato alla programmazione del consiglio di classe. 

Il docente osserverà anche le competenze socio-relazionali e compilerà la griglia 

allegata alla programmazione del consiglio di classe. 
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  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: L’ABC dell’economia 

Cosa si chiede di fare 

● Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo.  

● Studiare quanto richiesto  

● Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso  

La modalità di lavoro sarà varia: 

●  Lavoro individuale di ricerca, studio e approfondimento, nonché per la realizzazione dei compiti. 

●  Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, approssimativamente 3/4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un 
proprio ruolo. 

Quali prodotti 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di immedesimarvi in caso concreto dal titolo “Come si ridimensionano i bisogni” in cui applicare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 L’unità di apprendimento sarà svolta nel secondo quadrimestre con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità già acquisiste, analizzare e 
riesaminare con spirito critico alcuni i concetti. 

Tempi: 5 ore (febbraio-marzo) 

Strumenti:  

libro in adozione 

materiale fornito dal docente 

mappe concettuali 

Gallery  

schede di sintesi 

test di autovalutazione 

glossario 



IPIA “Emanuela Loi”  Anno scolastico 2019/20  

 

 
 
Classe 1^A MAT Pagina 81 di 137      Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i seguenti indicatori:  
•  organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 
•  ricerca e gestione delle informazioni. 
•  capacità espositive e uso della terminologia specifica. 
•  uso degli strumenti multimediali. 
L’autovalutazione avverrà mediante i test proposti dal libro di testo. 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto che dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando i  
questionari proposti dal libro in adozione, durante lo sviluppo dell’UdA, e al termine dell’UdA stessa. 

 

 

  



IPIA “Emanuela Loi”  Anno scolastico 2019/20  

 

 
 
Classe 1^A MAT Pagina 82 di 137      Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

PIANO DI LAVORO UdA 

 

UdA N. 1: L’ABC dell’economia 

Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

FASI/TITOLO Che cosa fa il docente 
Che cosa fanno gli 

studenti 
Metodologia Materiali Tempi 

1 

L’ABC 

dell’economia: 

1. Presenta l’oggetto di studio 

dell’economia e le ragioni per 

cui occorre studiare l’economia. 

Partecipano alla 

correzione e segnano 

nel proprio quaderno 

le risposte corrette 

Lezione 

partecipata 

Proiezione alla LIM del test 

d’ingresso 

Proiezione sulla LIM 

PowerPoint 

Libro in adozione 

1 ora 

2 

I bisogni economici 

– i beni economici 

 

 

1. Individua i diversi tipi di 

bisogni e caratteri principali. 

2. Individua i diversi tipi di beni, 

i beni economici e i suoi e suoi 

caratteri. 

3. Sottopone agli alunni alcune 

domande (V/F, risposta multipla, 

risolvi il caso) che il testo 

propone per  valutare il proprio 

grado di comprensione. 

1. Coinvolti nella 

individuazione dei 

caratteri dei bisogni, 

e dei beni economici, 

rispondono alle 

sollecitazioni 

dell’insegnante e 

schematizzano quanto 

appreso. 

2. Correggono o 

confermano quanto 

ciascuno ha risposto 

nei test di 

autovalutazione. 

Lezione 

partecipata 

Problem 

solving 

Proiezione sulla LIM 

PowerPoint 

Proiezione sulla LIM dei test 

V/F 

Libro in adozione 

1 ora 

3 

La ricchezza: 

1. Guida gli alunni e fornisce le 

giuste indicazioni per la 

1. Guidati dal 

docente, 

Lezione 

partecipata 

Mappa concettuale  

Libro in adozione 
1 ora 
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patrimonio, reddito 

e il loro impiego 

creazione di una mappa 

concettuale.  

2. Sollecita gli alunni nella 

ricerca della definizione corretta 

dei concetti di patrimonio e 

reddito, partendo dal vissuto di 

alcuni di loro. 

3. Mediante semplici problem 

solving, stimola i ragazzi ad 

indicare i possibili impieghi del 

reddito. 

4. Schematizza quanto emerso 

dai ragazzi e chiarisce i diversi 

impieghi del reddito grazie ad 

una semplice mappa concettuale. 

5. Propone, come esercitazione 

per casa, la lettura di un brano 

con alcune domande a cui dare 

risposta per verificare le abilità 

dei ragazzi. 

schematizzano i 

concetti appresi e 

creano la relativa 

mappa concettuale. 

2. Coinvolti 

dall’insegnante, 

facendo riferimento 

al proprio vissuto, 

ricercano la giusta 

definizione di 

patrimonio e reddito. 

3. Schematizzano i 

diversi impieghi del 

reddito 

 

Problem 

solving 

 

4 

Approfondimento e 

ripasso di quanto 

appreso 

1. Sottopone agli alunni alcune 

domande (V/F, risposta multipla, 

risolvi il caso) che il testo 

propone per  valutare il proprio 

grado di comprensione. 

2. Sollecita, guida gli alunni e 

fornisce le giuste indicazioni per 

la creazione di una mappa 

concettuale partendo da quella 

proposta dal libro in adozione da 

presentare con PowerPoiont. 

3. Ripassa attraverso una scheda 

1. Coinvolti 

dall’insegnante 

correggono o 

confermano quanto 

ciascuno ha risposto 

nei test di 

autovalutazione. 

2. Creano una propria 

mappa concettuale. 

3. Rimuovono 

eventuali dubbi. 

Lezione 

partecipata  

Problem 

solving 

Test V/F 

Mappa concettuale 

Scheda di sintesi 

Libro in adozione 

1 ora 
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PIANO DI 

LAVORO UdA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 
 

 Tempi 

Fasi Febbraio Marzo     

1 - 4       

5 - 7       

 
  

di sintesi. 

4. Propone lo svolgimento di un 

test interattivo. 

5. Simula una verifica orale così 

come proposta dal testo 

6. Propone con la collaborazione 

dei ragazzi la stesura di un 

glossario di economia. 

7. Verifica il corretto 

svolgimento delle consegne per 

casa. 

5 

Verifica 

Sottopone agli alunni un test 

“risolvi il caso” dal titolo “Come 

ridimensioniamo i bisogni” 

Gli alunni svolgono 

la prova lavorando 

singolarmente e in 

gruppo per essere 

valutati sulle proprie 

competenze 

Verifica 

scritta 
Copia della prova scritta 1 ora 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali difficoltà i hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 
 

Indicatori Livello Elementi descrittori Livello raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed esauriente in ogni sua parte ed 

è arricchito da un contributo personale. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e presenta collegamenti e 

osservazioni. 
 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari per sviluppare la 

consegna. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto. non è pertinente alla consegna. 

mancano i collegamenti tra le varie parti. la trattazione, lo svolgimento e l’approccio 

sono superficiali. 

 

 

 

 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, utilizzando un valido 

metodo di lavoro ed estrapolando con destrezza le informazioni necessarie. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo adeguato e personale. 
 

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono state organizzate e 

rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate. non sono aggregate in modo 

coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alla richiesta. 
 

 

 

Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco vocabolario e 

usa in modo pertinente i termini tecnici. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della terminologia 

tecnica. 
 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva basilari e conosce i principali 

termini tecnici. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso inappropriato. Le abilità 

espositive sono scarse. 
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RAGGIUNTO 

Uso degli  

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software utilizzati che usa con rapidità e 

pertinenza. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi informatici impiegati, che usa 

in modo autonomo ed efficace. 
 

LIVELLO BASE L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti informatici utilizzati.  

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi informatici.  

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  
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“Il sistema economico” 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°2 

 
Comprendente: 

UdA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Unità di Apprendimento UdA N. 2: Il sistema economico 

Prodotti 
Risolvi  il caso, presentazione PowerPoint, esposizione, creazione di mappe 

concettuali, creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento nella forma più adatta 

alle proprie competenze e capacità ed individuare eventuali debolezze nel metodo di 

studio adottato 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti le interrelazioni tra i soggetti 

economici presenti nella vita quotidiana. 

Collaborare e partecipare: rispettare gli accordi presi con insegnanti e compagni e 

imparare a lavorare in gruppo nel rispetto delle diverse personalità ed esigenze.  

Comunicare: apprendere codici linguistici di genere diverso al fine di interpretare e 

rappresentare eventi che coinvolgono soggetti e beni economici nei rapporti 

quotidiani 

Individuare collegamenti e relazioni: elaborare e collegare criticamente le nozioni 

acquisite relative ai soggetti economici e alle funzioni svolte all'interno del circuito 

economico. 

Acquisire e interpretare l’informazione: saper leggere il testo individuando le 

informazioni necessarie ad interpretarlo e a confrontarlo con la realtà. 

Abilità Conoscenze 

Individuare i presupposti e i problemi di un sistema 

economico 

Individuare la funzione di ciascun soggetto economico 

Analizzare le relazioni che intercorrono tra i soggetti 

economici 

Illustrare l'origine del mercato e descriverne la funzione 

Il sistema economico e le sue caratteristiche 

I tipi di sistema economico 

I soggetti economici e il ruolo di ognuno nel sistema economico 

Il mercato e la sua funzione 

Classe Classe prima 

Prerequisiti 
Consapevolezza dell'esistenza, per ogni essere umano, di situazioni di necessità, sia 

fisica sia intellettuale che si tendono a soddisfare tramite beni e servizi 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  6 ore 

Esperienze attivate* Formazione in classe con i singoli docenti.  
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Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Ricerca in 

internet, utilizzo di mappe concettuali, problem solving. 

Strumenti * 
Libro in adozione, materiale fornito dal docente, mappe concettuali, Gallery, schede 

di sintesi, test di autovalutazione, glossario 

Valutazione 

Saranno effettuate valutazioni intermedie su conoscenze e abilità, valutate con le 

griglie predisposte in sede di dipartimento, allegate alla programmazione del 

consiglio di classe e una valutazione finale delle competenze sviluppate nella 

presente UDA.  

Per la valutazione delle competenze sarà utilizzata la rubrica delle prestazione attese 

qui allegata. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, 

utilizzando i seguenti indicatori:  

• organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

• ricerca e gestione delle informazioni. 

• capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

• uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione dell’alunno sarà effettuata mediante la compilazione del modello 

allegato alla programmazione del consiglio di classe. 

Il docente osserverà anche le competenze socio-relazionali e compilerà la griglia 

allegata alla programmazione del consiglio di classe. 
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  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA 

UdA N. 2: Il sistema economico 

Cosa si chiede di fare 

● Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo.  

● Studiare quanto richiesto  

● Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso  

La modalità di lavoro sarà varia: 

●  Lavoro individuale di ricerca, studio e approfondimento, nonché per la realizzazione dei compiti. 

●  Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, approssimativamente 3/4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un 
proprio ruolo. 

Quali prodotti 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di immedesimarvi in caso concreto dal titolo “Un’unione fortunata” in cui applicare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 L’unità di apprendimento sarà svolta nel secondo quadrimestre con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità già acquisiste, analizzare e 
riesaminare con spirito critico alcuni i concetti. 

 

Tempi: sei ore (marzo) 

Strumenti:  

libro in adozione 

materiale fornito dal docente 

mappe concettuali 

Gallery  

schede di sintesi 
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test di autovalutazione 

glossario 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i seguenti indicatori:  
•  organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 
•  ricerca e gestione delle informazioni. 
•  capacità espositive e uso della terminologia specifica. 
•  uso degli strumenti multimediali. 
L’autovalutazione avverrà mediante i test proposti dal Libro in adozione. 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto che dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando i  
questionari proposti dal libro in adozione, durante lo sviluppo dell’UdA, e al termine dell’UdA stessa. 
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 PIANO DI LAVORO UdA 
 

UdA N. 2: Il sistema economico 

Docente: Prof. Noemi Fraternale  

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

FASI/TITOLO Che cosa fa il docente Che cosa fanno gli studenti Metodologia Materiali Tempi 

1 

Introduzione 

1. Richiama i concetti di 

bisogni economici, beni 

economici necessari per 

affrontare il nuovo 

argomento. 

2. Introduce il nuovo 

argomento. 

 

1. Partecipano all’attività 

proposta e richiamano 

insieme all’insegnante 

concetti necessari per 

affrontare il nuovo 

argomento. 

2. Individuano, con l’aiuto 

dell’insegnante, i principali 

soggetti del sistema 

economico, insieme alla 

definizione di sistema 

economico stesso. 

Lezione 

partecipata 

Mappa 

concettuale della 

precedente UdA 

da proiettare alla 

LIM 

Mappa 

concettuale sul 

sistema 

economico 

Libro in adozione 

1 ora 
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2 

Problem solving 

 

 

1. Sottopone ai ragazzi, 

mediante lavoro di gruppo, 

un problem solving per far 

individuare loro quali 

possono essere i problemi 

che una impresa di nuova 

costituzione deve affrontare 

prima di mettersi sul mercato. 

2. Li guida, nel caso fosse 

necessario, alla risoluzione. 

3. Ogni gruppo espone a tutta 

la classe, e l’insegnante 

riporta i concetti alla lavagna 

per trovare un sintesi. 

4. Proietta la mappa 

concettuale relativa ai 

problemi fondamentali del 

sistema economico. 

5. Propone al termine della 

lezione lo svolgimento di 

alcuni esercizi di 

autovalutazione. 

 

1. Partecipano all’attività 

proposta e chiedono eventuali 

delucidazioni. 

2. Lavorano in gruppo. 

3. Partecipano alla 

individuazione dei  problemi 

fondamentali del sistema 

economico. 

4. Svolgono in classe, e nel 

caso fosse necessario, o 

anche a casa, gli esercizi 

proposti per 

l’autovalutazione. 

Lezione 

partecipata. 

Problem solving. 

Prova di 

autovalutazione. 

Mappa 

concettuale  

relativa ai 

problemi 

fondamentali del 

sistema 

economico. 

Proiezione del 

test di 

autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 

3 

Proiezione di una 

Gallery e lezione 

sui soggetti 

economici e le 

loro relazioni 

1. Corregge i risultati del test 

di autovalutazione. 

2. Presenta e precisa meglio 

le attività economiche dei 

diversi soggetti economici. 

3. Propone lo svolgimento di 

alcuni test di autovalutazione. 

4. Propone la visione di un 

filmato sul circuito reale e 

1. Partecipano attivamente 

alla lezione mediante esempi 

frutto del vissuto personale. 

2. Svolgono singolarmente i 

test di autovalutazione. 

3. Visionano in modo critico 

le mappe proposte 

dall’insegnante. 

Lezione 

partecipata 

Gallery  sui 

soggetti 

economici. 

Filmato  sul 

circuito reale e 

monetario 

Mappa 

concettuale sul 

circuito 

1 ora 
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circuito monetario. 

5. Proietta la mappa 

concettuale dove sono 

evidenziati il flusso reale e il 

flusso monetario. 

6. Propone un test di 

autovalutazione 

economico  

Test di 

autovalutazione 

Libro in adozione 

4 

Il mercato 

 

1. Coinvolge i ragazzi 

nell’individuare i luoghi fisici 

e virtuali dove effettuano 

solitamente i propri acquisti. 

2. Introduzione del concetto 

di mercato e della sua 

funzione. 

3. Sollecita i ragazzi 

all’individuazione delle 

diverse tipologie di mercato. 

4. Presenta la mappa 

concettuale delle diverse 

tipologie di mercato. 

5. Propone agli alunni un test 

di autovalutazione. 

6. Propone, come 

esercitazione per casa, la 

lettura di un brano con alcune 

domande a cui dare risposta 

per verificare le abilità dei 

ragazzi. 

7. Propone, come 

esercitazione per casa, la 

lettura di un brano con alcune 

domande a cui dare risposta 

1. Partecipano attivamente 

all’individuazione dei  luoghi 

fisici e virtuali dove 

effettuano solitamente i 

propri acquisti. 

2. Partecipano alla 

individuazione delle diverse 

tipologie di mercato. 

3. Visionano in modo critico 

le mappe proposte 

dall’insegnante. 

4. Segnano le consegne per 

casa 

Lezione 

partecipata di 

tipo induttivo 

Gallery sulle 

tipologie di 

mercato. 

Mappe 

concettuali 

Libro in adozione 

1 ora 
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per verificare le abilità dei 

ragazzi. 

5 

Ripasso 

1. Presenta una mappa 

concettuale in cui sono 

presenti i concetti principali 

trattati. 

2. Ripassa con gli alunni i 

concetti principali 

eliminando eventuali 

incertezze grazie ad una 

scheda di sintesi. 

3. Simula una verifica orale 

così come proposta dal testo. 

4. Propone agli alunni lo 

svolgimento di un test 

interattivo. 

5. Arricchisce con la 

collaborazione dei ragazzi il 

glossario di economia. 

6. Verifica il corretto 

svolgimento delle consegne 

per casa. 

1. Ripassano l’argomento 

spiegato grazie alla guida 

dell’insegnante. 

2. Rispondono alle domande 

del test interattivo per 

rimuovere eventuali 

difficoltà. 

Lezione 

partecipata 

Mappa 

concettuale 

Scheda di sintesi 

Test interattivo 

Glossario 

Libro in adozione 

1 ora 

6 

Verifica 

Sottopone agli alunni un test 

“risolvi il caso” dal titolo 

“Un’unione fortunata” per 

valutarne le competenze 

Svolgono il test scritto 

lavorando singolarmente e in 

gruppo così da essere valutati 

sulle proprie competenze 

Prova scritta 
Scheda con la 

prova 
1 ora 
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PIANO DI LAVORO UdA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Marzo      

1 - 4       

5 - 6       
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 
 

Indicatori Livello Elementi descrittori Livello raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed esauriente in ogni sua parte ed 

è arricchito da un contributo personale. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e presenta collegamenti e 

osservazioni. 
 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari per sviluppare la 

consegna. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto. non è pertinente alla consegna. 

mancano i collegamenti tra le varie parti. la trattazione, lo svolgimento e l’approccio 

sono superficiali. 

 

 

 

 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, utilizzando un valido 

metodo di lavoro ed estrapolando con destrezza le informazioni necessarie. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo adeguato e personale. 
 

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono state organizzate e 

rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate. non sono aggregate in modo 

coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alla richiesta. 
 

 

 

Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco vocabolario e 

usa in modo pertinente i termini tecnici. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della terminologia 

tecnica. 
 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva basilari e conosce i principali 

termini tecnici. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso inappropriato. Le abilità 

espositive sono scarse. 
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RAGGIUNTO 

Uso degli  

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software utilizzati che usa con rapidità e 

pertinenza. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi informatici impiegati, che usa 

in modo autonomo ed efficace. 
 

LIVELLO BASE L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti informatici utilizzati.  

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi informatici.  

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  
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“Le famiglie nel sistema economico” 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°3 

 
Comprendente: 

UdA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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 Unità di Apprendimento UdA N. 3: Le famiglie nel sistema economico 

Prodotti 
Risolvi  il caso, presentazione PowerPoint, esposizione, creazione di mappe 

concettuali, creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento nella forma più adatta 

alle proprie competenze e capacità ed individuare eventuali debolezze nel metodo di 

studio adottato 

Collaborare e partecipare: rispettare gli accordi presi con insegnanti e compagni e 

imparare a lavorare in gruppo nel rispetto delle diverse personalità ed esigenze.  

Comunicare: apprendere codici linguistici di genere diverso al fine di interpretare e 

rappresentare eventi che coinvolgono soggetti e beni economici nei rapporti 

quotidiani 

Individuare collegamenti e relazioni: elaborare e collegare criticamente le nozioni 

acquisite relative ai beni economici 

Acquisire e interpretare l’informazione: saper leggere il testo individuando le 

informazioni necessarie ad interpretarlo e a confrontarlo con la realtà. 

Abilità Conoscenze 

Illustrare il ruolo delle famiglie nel sistema economico 

Individuare i comportamenti delle famiglie riguardo ai 

consumi 

Illustrare i motivi che spingono le famiglie a risparmiare 

 

Il ruolo delle famiglie nel sistema economico 

Le scelte delle famiglie e le ricadute sul sistema economico 

I comportamenti delle famiglie riguardo ai consumi 

La gestione dei risparmi delle famiglie 

Classe Classe prima 

Prerequisiti 

Conoscenza del ruolo che ogni soggetto occupa all'interno del sistema economico e 

delle relazioni reali e monetarie tra famiglie, imprese e Stato. Possesso delle nozioni 

minime di reddito, consumo e risparmio.  

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  5 ore 

Esperienze attivate* Formazione in classe con i singoli docenti. . 

Metodologia* Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Ricerca in 
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internet, utilizzo di mappe concettuali, problem solving. 

Strumenti * 
Libro in adozione, materiale fornito dal docente, mappe concettuali, Gallery, schede 

di sintesi, test di autovalutazione, glossario 

Valutazione 

Saranno effettuate valutazioni intermedie su conoscenze e abilità, valutate con le 

griglie predisposte in sede di dipartimento, allegate alla programmazione del 

consiglio di classe e una valutazione finale delle competenze sviluppate nella 

presente UDA.  

Per la valutazione delle competenze sarà utilizzata la rubrica delle prestazione attese 

qui allegata. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, 

utilizzando i seguenti indicatori:  

• organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

• ricerca e gestione delle informazioni. 

• capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

• uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione dell’alunno sarà effettuata mediante la compilazione del modello 

allegato alla programmazione del consiglio di classe. 

Il docente osserverà anche le competenze socio-relazionali e compilerà la griglia 

allegata alla programmazione del consiglio di classe. 
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  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: Le famiglie nel sistema economico 

Cosa si chiede di fare 

● Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo.  

● Studiare quanto richiesto  

● Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso  

La modalità di lavoro sarà varia: 

●  Lavoro individuale di ricerca, studio e approfondimento, nonché per la realizzazione dei compiti. 

●  Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, approssimativamente 3/4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un 
proprio ruolo. 

Quali prodotti 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di immedesimarvi in caso concreto dal titolo “Un investimento fruttuoso” in cui applicare le conoscenze e le abilità acquisite. 

L’unità di apprendimento sarà svolta nel secondo quadrimestre con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità già acquisiste, analizzare e 
riesaminare con spirito critico alcuni i concetti. 

Tempi: cinque ore (aprile) 

Strumenti:  

libro in adozione 

materiale fornito dal docente 

mappe concettuali 

Gallery  

schede di sintesi 

test di autovalutazione 

glossario 

Criteri di valutazione 



IPIA “Emanuela Loi”  Anno scolastico 2019/20  

 

 
 
Classe 1^A MAT Pagina 105 di 137      Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i seguenti indicatori:  
•  organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 
•  ricerca e gestione delle informazioni. 
•  capacità espositive e uso della terminologia specifica. 
•  uso degli strumenti multimediali. 
L’autovalutazione avverrà mediante i test proposti dal libro di testo. 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto che dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando i  
questionari proposti dal libro in adozione, durante lo sviluppo dell’UdA, e al termine dell’UdA stessa. 
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  PIANO DI LAVORO UdA 
 

UdA N. 3: Le famiglie nel sistema economico 

Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

FASI/TITOLO Che cosa fa il docente Che cosa fanno gli studenti Metodologia Materiali Tempi 

1 

L’attività 

economica delle 

famiglie 

1. Richiama i concetti 

precedenti necessari per 

affrontare il nuovo 

argomento: il sistema 

economico, il ruolo delle 

famiglie nel sistema 

economico, il reddito 

(consumo e risparmio). 

2. Introduce il nuovo 

argomento. 

 

1. Partecipano all’attività 

proposta e richiamano 

insieme all’insegnante 

concetti necessari per 

affrontare il nuovo 

argomento. 

2. Individuano, con l’aiuto 

dell’insegnante, le principali 

categorie di reddito, il reddito 

reale e monetario. 

Lezione 

partecipata 

Mappa 

concettuale della 

precedente UdA. 

Mappa 

concettuale sulle 

diverse tipologie 

di reddito.  

Test di 

autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 
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2 

Composizione e 

destinazione del 

reddito e i 

consumi delle 

famiglie 

 

 

1. Ripassa con gli alunni 

quanto appreso nell’UdA 

precedente in riferimento alle 

diverse tipologie di reddito, e 

alla destinazione del reddito 

stesso. 

2. Proietta la mappa 

concettuale riguardo 

l’impego del reddito. 

3. Problem solving su come 

le famiglie suddividono il 

reddito tra  risparmio e 

consumi e la composizione 

degli stessi.  

4. Propone al termine della 

lezione lo svolgimento di 

alcuni esercizi di 

autovalutazione. 

 

1. Partecipano all’attività 

proposta e chiedono eventuali 

delucidazioni. 

2. Risolvono singolarmente il 

problem solving,  ragionano e 

discutono tra loro e con 

l’insegnante.  

3. Svolgono in classe, e nel 

caso fosse necessario, anche 

a casa, gli esercizi proposti 

per l’autovalutazione. 

Lezione 

partecipata. 

Problem solving. 

Prova di 

autovalutazione. 

Mappa 

concettuale  

relativa 

all’attività 

economica delle 

famiglie. 

Test di 

autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 

3 

Il risparmio delle 

famiglie 

1. Ripassa con l’aiuto degli 

studenti il concetto di 

risparmio introdotto nella 

precedente UdA. 

2. Proietta una Gallery sul 

risparmio delle famiglie. 

3. Proietta la mappa 

concettuale su come le 

famiglie investono il proprio 

risparmio riprendendo i 

problem solving già proposti. 

4. Approfondisce le forme 

più diffuse di risparmio 

1. Partecipano attivamente 

alla lezione mediante esempi 

frutto del vissuto personale 

2. Svolgono singolarmente i 

test di autovalutazione 

3. Visionano in modo critico 

le mappe proposte 

dall’insegnante. 

4. Segnano le consegne per 

casa. 

Lezione 

partecipata 

Gallery  sul 

risparmio delle 

famiglie. 

Mappa 

concettuale. 

Test di 

autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 



IPIA “Emanuela Loi”  Anno scolastico 2019/20  

 

 
 
Classe 1^A MAT Pagina 108 di 137      Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

volontario: depositi, titoli di 

stato, obbligazioni e azioni, 

anche grazie ad alcuni brevi 

filmati. 

5. Propone un test di 

autovalutazione 

6. Propone, come 

esercitazione per casa, la 

lettura di un brano con alcune 

domande a cui dare risposta 

per verificare le abilità dei 

ragazzi. 

4 

Ripasso 

1.Presenta una mappa 

concettuale in cui sono 

presenti le attività 

economiche delle famiglie, e 

come utilizzano il reddito. 

2. Ripassa con gli alunni i 

concetti principali 

eliminando eventuali 

incertezze grazie ad una 

scheda di sintesi. 

3. Simula una verifica orale 

così come proposta dal testo. 

4. Propone agli alunni lo 

svolgimento di un test 

interattivo. 

5. Arricchisce con la 

collaborazione dei ragazzi il 

glossario di economia. 

6. Verifica il corretto 

svolgimento delle consegne 

1. Ripassano l’argomento 

spiegato grazie alla guida 

dell’insegnante. 

2. Rispondono alle domande 

del test interattivo per 

rimuovere eventuali 

difficoltà. 

Lezione 

partecipata 

Libro in adozione 

Mappe 

concettuali 

Schede di sintesi 

Test di 

autovalutazione 

Glossario 

 

1 ora 
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PIANO DI LAVORO UdA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Aprile      

1 - 5       

 
  

per casa. 

5 

Verifica delle 

competenze 

Sottopone agli alunni un test 

“risolvi il caso” dal titolo 

“Un investimento fruttuoso” 

tratto dal libro in adozione. 

Svolgono il test scritto così 

da essere valutati sulle 

proprie competenze 

Prova individuale 

 

Scheda con la 

prova 

 

1 ora 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 
 

Indicatori Livello Elementi descrittori Livello raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed esauriente in ogni sua parte ed 

è arricchito da un contributo personale. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e presenta collegamenti e 

osservazioni. 
 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari per sviluppare la 

consegna. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto. non è pertinente alla consegna. 

mancano i collegamenti tra le varie parti. la trattazione, lo svolgimento e l’approccio 

sono superficiali. 

 

 

 

 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, utilizzando un valido 

metodo di lavoro ed estrapolando con destrezza le informazioni necessarie. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo adeguato e personale. 
 

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono state organizzate e 

rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate. non sono aggregate in modo 

coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alla richiesta. 
 

 

 

Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco vocabolario e 

usa in modo pertinente i termini tecnici. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della terminologia 

tecnica. 
 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva basilari e conosce i principali 

termini tecnici. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso inappropriato. Le abilità 

espositive sono scarse. 
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RAGGIUNTO 

Uso degli  

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software utilizzati che usa con rapidità e 

pertinenza. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi informatici impiegati, che usa 

in modo autonomo ed efficace. 
 

LIVELLO BASE L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti informatici utilizzati.  

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi informatici.  

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  
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“Lo  Stato nel sistema economico” 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n°4 

 
Comprendente: 

UdA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Unità di Apprendimento UdA N. 4: Lo  Stato nel sistema economico 

Prodotti 
Risolvi  il caso, presentazione PowerPoint, esposizione, creazione di mappe 

concettuali, creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento al fine di riconoscere 

nella realtà quotidiana i bisogni dell'uomo come individuo e come membro di una 

collettività 

Progettare: comprendere l'importanza dei compiti assegnati dall'insegnante in merito 

al rapporto tra Stato ed economia ed individuare gli strumenti più idonei per svolgerli 

Collaborare e partecipare: rapportarsi con i compagni di studio, anche attraverso 

lavori di gruppo, al fine di contestualizzare le nozioni apprese nella realtà personale e 

sociale.  

Comunicare: comprendere i differenti linguaggi utilizzati nei testi al fine di riuscire 

ad esprimere la propria opinione sulla funzione economica che lo Stato assolve nel 

perseguire sviluppo ed equità. 

Individuare collegamenti e relazioni: rielaborare le nozioni apprese e utilizzare 

strumenti diversi come esemplificazioni, schematizzazioni etc, al fine di 

comprendere come lo Stato influisce sulla quotidianità di ciascuno. 

Acquisire e interpretare l’informazione: utilizzare le nozioni acquisite per cogliere il 

nesso tra il concetto di Stato e le sue funzioni in ambito economico e sociale. 

Abilità Conoscenze 

Individuare le caratteristiche e i fini dello Stato sociale.  

Distinguere i diversi tipi di entrate pubbliche.  

Cos'è lo Stato sociale e l'attività finanziaria dello Stato.  

Il fabbisogno finanziario (definizione ). 

Distinzione tra spese correnti e in conto capitale  e tra imposte, tasse e contributi.  

Classe Classe prima 

Prerequisiti 

Conoscere il funzionamento dei flussi reali e monetari che intercorrono tra famiglie, 

imprese e Stato. Conoscenza , partendo dall'esperienza personale, del concetto di 

mercato e della sua funzione . Conoscenza del concetto di economia mista . 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  7 ore 

Esperienze attivate* Formazione in classe con i singoli docenti. . 
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Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Ricerca in 

internet, utilizzo di mappe concettuali, problem solving. 

Strumenti * 
Libro in adozione, materiale fornito dal docente, mappe concettuali, Gallery, schede 

di sintesi, test di autovalutazione, glossario 

Valutazione 

Saranno effettuate valutazioni intermedie su conoscenze e abilità, valutate con le 

griglie predisposte in sede di dipartimento, allegate alla programmazione del 

consiglio di classe e una valutazione finale delle competenze sviluppate nella 

presente UDA.  

Per la valutazione delle competenze sarà utilizzata la rubrica delle prestazione attese 

qui allegata. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, 

utilizzando i seguenti indicatori:  

• organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

• ricerca e gestione delle informazioni. 

• capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

• uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione dell’alunno sarà effettuata mediante la compilazione del modello 

allegato alla programmazione del consiglio di classe. 

Il docente osserverà anche le competenze socio-relazionali e compilerà la griglia 

allegata alla programmazione del consiglio di classe. 
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  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: Lo  Stato nel sistema economico 

Cosa si chiede di fare 

● Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo.  

● Studiare quanto richiesto  

● Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso  

La modalità di lavoro sarà varia: 

●  Lavoro individuale di ricerca, studio e approfondimento, nonché per la realizzazione dei compiti. 

●  Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, approssimativamente 3/4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un 
proprio ruolo. 

Quali prodotti 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di immedesimarvi in caso concreto dal titolo “(Tar)tassati” in cui applicare le conoscenze e le abilità acquisite. 

L’unità di apprendimento sarà svolta nel secondo quadrimestre con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità già acquisiste, analizzare e 
riesaminare con spirito critico alcuni i concetti. 

Tempi: sette ore (aprile-maggio) 

Strumenti:  

libro in adozione 

materiale fornito dal docente 

mappe concettuali 

Gallery  

schede di sintesi 

test di autovalutazione 

glossario 
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Criteri di valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i seguenti indicatori:  
•  organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 
•  ricerca e gestione delle informazioni. 
•  capacità espositive e uso della terminologia specifica. 
•  uso degli strumenti multimediali. 
L’autovalutazione avverrà mediante i test proposti dal libro di testo. 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto che dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando i  
questionari proposti dal libro in adozione, durante lo sviluppo dell’UdA, e al termine dell’UdA stessa. 
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PIANO DI LAVORO UdA 

 

UdA N. 4: Lo  Stato nel sistema economico 

Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

FASI/TITOLO Che cosa fa il docente Che cosa fanno gli studenti Metodologia Materiali Tempi 

1 

Introduzione 

1. Richiama i concetti di 

bisogni collettivi e bisogni 

pubblici, e il ruolo dello Stato 

nel circuito economico, 

utilizzando una scheda di 

sintesi. 

2. Introduce il nuovo 

argomento. 

 

Partecipano all’attività 

proposta e richiamano 

insieme all’insegnante 

concetti necessari per 

affrontare il nuovo 

argomento. 

rivedono, con l’aiuto 

dell’insegnante il ruolo dello 

Stato nel sistema economico, 

insieme alla definizione di 

sistema economico stesso. 

Lezione 

partecipata 

Scheda di sintesi 

Libro in adozione 
1 ora 
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2 

Il ruolo dello 

Stato 

 

 

1. Sottopone ai ragazzi, 

mediante lavoro di gruppo, 

un problem solving per far 

individuare loro quali sono 

gli interventi dello Stato a 

favore dei cittadini. 

2. Li guida, nel caso fosse 

necessario, alla risoluzione. 

3. Ogni gruppo espone a tutta 

la classe, e l’insegnante 

riporta quanto individuato 

alla lavagna in modo da 

trovare una sintesi e 

distinguere le attività 

istituzionali, sociali e 

economiche. 

4. Proietta la mappa 

concettuale relativa ai 

compiti dello Stato e la 

relativa Gallery. 

5. Propone al termine della 

lezione lo svolgimento di 

alcuni esercizi di 

autovalutazione. 

 

1. Partecipano all’attività 

proposta e chiedono eventuali 

delucidazioni. 

2. Lavorano in gruppo. 

3. Partecipano alla 

individuazione delle attività 

economiche, sociali e 

economiche dello Stato. 

4. Svolgono in classe gli 

esercizi proposti per 

l’autovalutazione. 

Lezione 

partecipata. 

Problem solving. 

Prova di 

autovalutazione. 

Mappa 

concettuale  e 

Gallery relativa 

ai compiti dello 

Stato 

Test di 

autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 

3 

L’attività 

finanziaria dello 

Stato e la spesa 

pubblica 

1. Rimuove eventuali dubbi. 

2. Introduce e spiega il 

concetto di “spesa pubblica” 

e la sua destinazione 

mediante una mappa 

concettuale. 

3. Propone agli alunni di 

1. Partecipano attivamente 

alla lezione mediante esempi 

frutto del vissuto personale. 

2. Visionano in modo critico 

la mappa proposta 

dall’insegnante. 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata 

 

Mappa 

concettuale 

Libro in adozione 

 

1 ora 
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individuare se all’interno 

della propria famiglia 

qualcuno usufruisce di una o 

più voci riguardanti gli 

impieghi della spesa 

pubblica. 

4 

Distinzione tra 

spese correnti e 

in conto capitale 

1. Rimuove eventuali dubbi. 

2. Introduce e spiega il 

concetto di “spese correnti” e 

“spese in conto capitale” 

mediante una mappa 

concettuale. 

3. Propone agli alunni alcuni 

esempi riportati sul testo e li 

invita a fare gli opportuni 

collegamenti col circuito 

economico (sostenere la 

domanda di consumi e 

favorire la domanda di 

investimenti). 

1. Seguono quanto proposto 

dall’insegnante ricercando gli 

opportuni esempi di spese 

correnti e spese in conto 

capitale. 

2. Colgono il collegamento 

tra la spesa pubblica e la 

domanda di consumo e di 

investimento. 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata 

Mappe 

concettuali 

Libro in adozione 

1 ora 

5 

Imposte, tasse e 

contributi 

1. Ripassa con l’aiuto degli 

studenti i principali concetti 

sin qui appresi eliminando 

eventuali incertezze. 

2. Introduce mediante un 

breve filmato le diverse 

“entrate tributarie”. 

3. Proietta una mappa 

concettuale sulle tre tipologie 

di tributi. 

4. Ricerca con gli alunni 

alcuni esempi delle tre 

1. Prendono visione della 

mappa concettuale 

complessiva. 

2. Ripassano e rivedere i 

concetti fondamentali appresi 

allo scopo di rimuovere 

eventuali incertezze. 

3. Svolgono il test interattivo 

per potersi autovalutare. 

4. Segnano le consegne per 

casa 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata 

Mappa 

concettuale 

Test interattivo 

Libro in adozione 

1 ora 
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tipologie di tributi. 

5. Sottopone agli alunni un 

test di autovalutazione. 

6. Propone, come 

esercitazione per casa, la 

lettura di un brano con alcune 

domande a cui dare risposta 

per verificare le abilità dei 

ragazzi. 

6 

Ripasso 

1. Presenta una mappa 

concettuale in cui sono 

presenti i concetti principali 

trattati. 

2. Ripassa con gli alunni i 

concetti principali 

eliminando eventuali 

incertezze grazie ad una 

scheda di sintesi. 

3. Simula una verifica orale 

così come proposta dal testo. 

4. Propone agli alunni lo 

svolgimento di un test 

interattivo. 

5. Arricchisce con la 

collaborazione dei ragazzi il 

glossario di economia. 

6. Verifica il corretto 

svolgimento delle consegne 

per casa. 

1. Ripassano l’argomento 

spiegato grazie alla guida 

dell’insegnante. 

2. Rispondono alle domande 

del test interattivo per 

rimuovere eventuali 

difficoltà. 

Lezione 

partecipata 

Libro in adozione 

Mappe 

concettuali 

Schede di sintesi 

Test di 

autovalutazione 

Glossario 

1 ora 

7 

Verifica 

Sottopone agli alunni un test 

“risolvi il caso” dal titolo 

“(Tar)tassati” 

Svolgono il test scritto così 

da essere valutati sulle 

proprie competenze 

Lavoro di gruppo 
Scheda con la 

prova 
1 ora 
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PIANO DI LAVORO UdA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Aprile Maggio     

1 - 7       

 
 

SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 
 

Indicatori Livello Elementi descrittori Livello raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed esauriente in ogni sua parte ed 

è arricchito da un contributo personale. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e presenta collegamenti e 

osservazioni. 
 

LIVELLO BASE 
Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari per sviluppare la 

consegna. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto. non è pertinente alla consegna. 

mancano i collegamenti tra le varie parti. la trattazione, lo svolgimento e l’approccio 

sono superficiali. 

 

 

 

 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, utilizzando un valido 

metodo di lavoro ed estrapolando con destrezza le informazioni necessarie. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo adeguato e personale. 
 

LIVELLO BASE 
Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono state organizzate e 

rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate. non sono aggregate in modo 

coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alla richiesta. 
 

 LIVELLO L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco vocabolario e  
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Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

 

 

AVANZATO usa in modo pertinente i termini tecnici. 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della terminologia 

tecnica. 
 

LIVELLO BASE 
L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva basilari e conosce i principali 

termini tecnici. 
 

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso inappropriato. Le abilità 

espositive sono scarse.  

Uso degli  

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software utilizzati che usa con rapidità e 

pertinenza. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi informatici impiegati, che usa 

in modo autonomo ed efficace. 
 

LIVELLO BASE L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti informatici utilizzati.  

LIVELLO BASE 

NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi informatici.  

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  

 

 

 
 



IPIA “Emanuela Loi”  Anno scolastico 2019/20  

 

 
 
Classe 1^A MAT Pagina 125 di 137      Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

 
 

“Le imprese e l'attività produttiva” 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO n° 1 

 
Comprendente: 

UdA 
CONSEGNA AGLI STUDENTI 

PIANO DI LAVORO 
SCHEMA RELAZIONE INDIVIDUALE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
  



IPIA “Emanuela Loi”  Anno scolastico 2019/20  

 

 
 
Classe 1^A MAT Pagina 126 di 137      Docente: Prof. Noemi Fraternale 

 

Unità di Apprendimento UdA N. 1: Le imprese e l'attività produttiva 

Prodotti 
Risolvi  il caso, esposizione, creazione di mappe concettuali, creazione di un 

glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: adottare un metodo di studio che permetta di organizzare le 

nozioni apprese 

Progettare: elaborare progetti riguardanti le caratteristiche e gli obiettivi delle imprese  

Collaborare e partecipare: rispettare le scadenze in merito agli impegni presi con 

insegnanti e compagni nello sviluppo dei lavori di gruppo.  

Comunicare: relazionarsi con gli altri per individuare le differenze fondamentali tra i 

fattori della produzione 

Individuare collegamenti e relazioni: elaborare la nozione di impresa relativamente 

alle sue dimensioni 

Acquisire e interpretare l’informazione: utilizzare le informazioni fornite nel testo per 

analizzare la realtà delle imprese del tuo territorio. 

Abilità Conoscenze 

Cogliere le differenze fra i diversi tipi di produzione 

Analizzare l'importanza dei fattori della produzione 

Individuare le componenti del valore aggiunto 

Analizzare le caratteristiche di ciascun settore produttivo 

Concetto essenziale di impresa e azienda 

Cosa s'intende per produzione 

I fattori della produzione e loro remunerazione 

Gli aspetti essenziali dei settori produttivi 

Classe Classe prima 

Prerequisiti 

Conoscenza del ruolo che ogni soggetto economico occupa all'interno del sistema  

economico e delle relazioni reali e monetarie tra famiglie, imprese e Stato. 

Possesso delle nozioni minime di reddito, consumo e risparmio. 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  5 ore 

Esperienze attivate* Formazione in classe con i singoli docenti. . 

Metodologia* 
Lezione frontale e partecipata, Lavoro di gruppo, Lavoro individuale, Ricerca in 

internet, utilizzo di mappe concettuali, problem solving. 

Strumenti * 
Libro in adozione, materiale fornito dal docente, mappe concettuali, gallery, schede 

di sintesi, test di autovalutazione, glossario 

Valutazione Saranno effettuate valutazioni intermedie su conoscenze e abilità, valutate con le 
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griglie predisposte in sede di dipartimento, allegate alla programmazione del 

consiglio di classe e una valutazione finale delle competenze sviluppate nella 

presente UDA.  

Per la valutazione delle competenze sarà utilizzata la rubrica delle prestazione attese 

qui allegata. La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, 

utilizzando i seguenti indicatori:  

• organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato. 

• ricerca e gestione delle informazioni. 

• capacità espositive e uso della terminologia specifica. 

• uso degli strumenti multimediali. 

L’autovalutazione dell’alunno sarà effettuata mediante la compilazione del modello 

allegato alla programmazione del consiglio di classe. 

Il docente osserverà anche le competenze socio-relazionali e compilerà la griglia 

allegata alla programmazione del consiglio di classe. 
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  CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Titolo UdA: Le imprese e l'attività produttiva 

Cosa si chiede di fare 

● Partecipare attivamente a tutte le attività proposte, sia individuali che di gruppo.  

● Studiare quanto richiesto  

● Fare attività di ricerca, completare i lavori e consolidare ciò che è stato appreso  

La modalità di lavoro sarà varia: 

●  Lavoro individuale di ricerca, studio e approfondimento, nonché per la realizzazione dei compiti; 

●  Lavoro di gruppo: lavorerete in modo cooperativo insieme ai compagni divisi in piccoli gruppi, approssimativamente 3/4 alunni per gruppo, dove ciascuno di voi avrà un 
proprio ruolo. 

Quali prodotti 

Al termine del percorso vi sarà chiesto di immedesimarvi in caso concreto dal titolo “La fabbrica che cresce” in cui applicare le conoscenze e le abilità acquisite. 

L’unità di apprendimento sarà svolta nel secondo quadrimestre con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità già acquisiste, analizzare e 
riesaminare con spirito critico alcuni i concetti. 

L’unità di apprendimento sarà svolta ad inizio anno con lo scopo di riorganizzare, consolidare ed ampliare le conoscenze e le abilità acquisite, analizzare e riesaminare con 
spirito critico alcuni i concetti. 

Tempi: cinque ore (maggio-giugno) 

Strumenti:  

libro in adozione 

materiale fornito dal docente 

mappe concettuali 

Gallery  

schede di sintesi 

test di autovalutazione 
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glossario 

Criteri di valutazione 

La valutazione delle competenze verterà sul processo e sul prodotto, utilizzando i seguenti indicatori:  
•  organizzazione del lavoro e realizzazione del prodotto/elaborato; 
•  ricerca e gestione delle informazioni; 
•  capacità espositive e uso della terminologia specifica; 
•  uso degli strumenti multimediali. 
L’autovalutazione avverrà mediante i test proposti dal libro di testo. 

Autovalutazione 

Ogni studente inoltre fornirà un’autovalutazione, in termini di percezione del livello raggiunto che dell’obiettivo da raggiungere nell’apprendimento disciplinare, utilizzando i  
questionari proposti dal libro in adozione, durante lo sviluppo dell’UdA, e al termine dell’UdA stessa. 
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PIANO DI LAVORO UdA 

 

UdA N. 1: Le imprese e l’attività produttiva 

Docente: Noemi Fraternale 

 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 

FASI/TITOLO Che cosa fa il docente Che cosa fanno gli studenti Metodologia Materiali Tempi 

1 

L’attività 

produttiva 

1. Richiama i concetti 

precedenti necessari per 

affrontare il nuovo 

argomento: il sistema 

economico, il ruolo delle 

imprese nel sistema 

economico; 

2. Introduce il nuovo 

argomento coinvolgendo i 

ragazzi nell’individuazione 

del concetto di produzione e 

ciclo di produzione; 

3. Proietta la mappa 

concettuale relativa alle tre 

tipologie di produzione e 

precisa meglio il concetto di 

produzione in senso 

economico. 

4. Sottopone agli alunni un 

test di autovalutazione 

 

1. Partecipano all’attività 

proposta e richiamano 

insieme all’insegnante 

concetti necessari per 

affrontare il nuovo 

argomento. 

2.Individuano, con l’aiuto 

dell’insegnante, il concetto di 

produzione e ciclo 

produttivo. 

3. Individuano le tre tipologie 

di produzione 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata 

Mappa 

concettuale  

Test di 

autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 
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2 

I fattori della 

produzione e il 

loro compenso 

 

1. Ripassa con gli alunni 

quanto appreso nella 

precedente lezione in 

riferimento al concetto di 

produzione. 

2.Richiama il concetto di 

bene economico e diverse 

tipologie studiate. 

3. Proietta la mappa 

concettuale per mettere in 

luce quali siano i fattori 

produttivi e il concetto di 

stesso di fattore produttivo. 

4. Problem solving: 

individuare i fattori produttivi 

di alcuni oggetti/prodotti di 

uso comune facendoli 

rientrare nelle tipologie 

appena illustrate di fattore 

produttivo. 

5. Schematizza mediante una 

semplice tabella le diverse 

remunerazioni in riferimento 

a ciascun fattore produttivo. 

6. Propone al termine della 

lezione lo svolgimento di 

alcuni esercizi di 

autovalutazione. 

1. Partecipano all’attività 

proposta e chiedono eventuali 

delucidazioni. 

2. Risolvono singolarmente il 

problem solving,  ragionano e 

discutono tra loro e con 

l’insegnante.  

3. Svolgono in classe, e nel 

caso fosse necessario, anche 

a casa, gli esercizi proposti 

per l’autovalutazione. 

Lezione frontale 

Lezione 

partecipata 

Problem solving 

Mappa 

concettuale 

Test di 

autovalutazione 

Libro in adozione 

1 ora 

3 

I settori 

produttivi 

 

1. Introduce i diversi settori 

produttivi mediante una 

Gallery; 

2. Proietta la mappa dei 

1. Partecipano attivamente 

alla individuazione dei 

diversi settori produttivi; 

2. Rivedono grazie alla 

Lezione 

partecipata di 

tipo induttivo 

Mappe 

concettuali 

Gallery 

Libro in adozione 

1 ora 
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diversi settori produttivi; 

3. Sollecita i ragazzi nel 

rispondere a semplici 

domande per richiamare 

quanto appreso nel 

precedente corso di studi; 

4. Specifica il concetto di 

impresa e di azienda 

mettendo in risalto la 

differenza giuridica tra i due 

concetti.  

5. Propone un test di 

autovalutazione 

6. Propone, come 

esercitazione per casa, la 

lettura di un brano con alcune 

domande a cui dare risposta 

per verificare le abilità dei 

ragazzi. 

mappa concettuale i 

principali concetti appresi nel 

precedente corso di studi; 

3. Rispondono alle domande 

che l’insegnante rivolge loro 

e risolvono i semplici 

problem solving; 

4. Chiedono eventuali 

chiarimenti 

5. Svolgono il test di 

autovalutazione 

6. Segnano le consegne per 

casa 

4 

Ripasso 

1. Presenta una mappa 

concettuale in cui sono 

presenti i concetti principali 

trattati. 

2. Ripassa con gli alunni i 

concetti principali 

eliminando eventuali 

incertezze grazie ad una 

scheda di sintesi. 

3. Simula una verifica orale 

così come proposta dal testo. 

4. Propone agli alunni lo 

svolgimento di un test 

1. Ripassano l’argomento 

spiegato grazie alla guida 

dell’insegnante. 

2. Rispondono alle domande 

del test interattivo per 

rimuovere eventuali 

difficoltà. 

Lezione 

partecipata 

Mappa 

concettuale 

Scheda di sintesi 

Test interattivo 

Glossario 

Libro in adozione 

1 ora 
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PIANO DI LAVORO UdA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi Maggio Giugno     

1 - 5       

 
  

interattivo. 

5. Arricchisce con la 

collaborazione dei ragazzi il 

glossario di economia. 

6. Verifica il corretto 

svolgimento delle consegne 

per casa. 

5 

Verifica delle 

competenze 

Sottopone agli alunni un test 

“risolvi il caso” dal titolo “La 

fabbrica che cresce” 

Svolgono il test scritto così 

da essere valutati sulle 

proprie competenze 

Prova individuale 
Scheda con la 

prova  
1 ora 
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SCHEMA DELLA RELAZIONE INDIVIDUALE 
dello studente 

 

RELAZIONE INDIVIDUALE 

 
Descrivi il percorso generale dell’attività 
 
 
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu  
 
 
Indica quali difficoltà hai dovuto affrontare e come le hai risolte 
 
 
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento 
 
 
Cosa devi ancora imparare  
 
 
Come valuti il lavoro da te svolto (vedi rubrica di autovalutazione) 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE 
 

Indicatori Livello Elementi descrittori 
Livello 

raggiunto 

Organizzazione 

del lavoro e 

realizzazione del 

prodotto/elaborato 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’elaborato/prodotto svolto/realizzato è completo ed esauriente in ogni 

sua parte ed è arricchito da un contributo personale. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Il lavoro svolto risponde in modo adeguato alla consegna e presenta 

collegamenti e osservazioni. 
 

LIVELLO 

BASE 

Il prodotto presenta i soli elementi fondamentali necessari per 

sviluppare la consegna. 
 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

Il prodotto risulta frammentario e/o incompleto; non è pertinente alla 

consegna; mancano i collegamenti tra le varie parti; la trattazione, lo 

svolgimento e l’approccio sono superficiali. 

 

 

 

 

 

Ricerca e gestione 

delle informazioni 

LIVELLO 

AVANZATO 

I dati raccolti sono stati elaborati con cura e pertinenza, utilizzando un 

valido metodo di lavoro ed estrapolando con destrezza le informazioni 

necessarie. 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

Le informazioni ottenute sono state elaborate in modo adeguato e 

personale. 
 

LIVELLO 

BASE 

Le informazioni elaborate sono di livello essenziale e sono state 

organizzate e rielaborate in modo accettabile. 
 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

 

Le informazioni reperite sono scarse e inadeguate; non sono aggregate 

in modo coerente e non consentono di fornire risultati attinenti alla 

richiesta. 
 

 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco 

vocabolario e usa in modo pertinente i termini tecnici. 
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Capacità 

espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della 

terminologia tecnica. 
 

LIVELLO 

BASE 

L’allievo possiede un lessico e una capacità espositiva basilari e 

conosce i principali termini tecnici. 
 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

Il linguaggio specifico è povero e utilizzato in modo spesso 

inappropriato. Le abilità espositive sono scarse.  

Uso degli  

strumenti 

multimediali 

LIVELLO 

AVANZATO 

L’allievo possiede conoscenze avanzate dei software utilizzati che usa 

con rapidità e pertinenza. 
 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una buona conoscenza degli applicativi informatici 

impiegati, che usa in modo autonomo ed efficace. 
 

LIVELLO 

BASE 

L’allievo conosce le funzioni di base degli strumenti informatici 

utilizzati. 
 

LIVELLO 

BASE NON 

RAGGIUNTO 

L’allievo incontra difficoltà notevoli nell’uso degli applicativi 

informatici. 
 

Livello Non Raggiunto punteggio < 7  

Livello Base 7 ≤ punteggio ≤ 10  

Livello Intermedio 11 ≤ punteggio ≤ 13  

Livello Avanzato 14≤ punteggio ≤ 16  
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