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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 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.) 

 

AGIRE IN RIFERIMENTO AD UN SISTEMA DI VALORI, COERENTI CON I PRINCIPI 

DELLA COSTITUZIONE, IN BASE AI QUALI ESSERE IN GRADO DI VALUTARE 

FATTI E ORIENTARE I PROPRI COMPORTAMENTI PERSONALI, SOCIALI E 

PROFESSIONALI 

Competenza asse storico sociale 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Competenze di cittadinanza 

 

Imparare ad imparare: saper collegare criticamente le diverse nozioni apprese 

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. 

Competenze mirate Rilevare la necessità delle norme giuridiche per una convivenza sociale ordinata 

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. 
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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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Unità di Apprendimento 
UDA N. 2: 

Le relazioni giuridiche 

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

creazione di un glossario 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.) 

 

AGIRE IN RIFERIMENTO AD UN SISTEMA DI VALORI, COERENTI CON I PRINCIPI 

DELLA COSTITUZIONE, IN BASE AI QUALI ESSERE IN GRADO DI VALUTARE 

FATTI E ORIENTARE I PROPRI COMPORTAMENTI PERSONALI, SOCIALI E 
PROFESSIONALI 

Competenza asse storico sociale 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Competenze di cittadinanza 

 

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

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. 

Competenze mirate Individuare i presupposti e il contenuto delle relazioni giuridiche 

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 
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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. 
  



 
 
Classe 1^C OTC Pagina 6 di 28      Docente: Prof. Achille Napoleone 

 

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 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.) 

 

AGIRE IN RIFERIMENTO AD UN SISTEMA DI VALORI, COERENTI CON I PRINCIPI 

DELLA COSTITUZIONE, IN BASE AI QUALI ESSERE IN GRADO DI VALUTARE 

FATTI E ORIENTARE I PROPRI COMPORTAMENTI PERSONALI, SOCIALI E 

PROFESSIONALI 

Competenza asse storico sociale 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Competenze di cittadinanza 

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

informazione 

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. 

Competenze mirate 
Individuare gli elementi dello Stato 

Distinguere le diverse forme di Stato e di governo 

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 
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gerarchica 

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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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 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.) 

AGIRE IN RIFERIMENTO AD UN SISTEMA DI VALORI, COERENTI CON I PRINCIPI 

DELLA COSTITUZIONE, IN BASE AI QUALI ESSERE IN GRADO DI VALUTARE 

FATTI E ORIENTARE I PROPRI COMPORTAMENTI PERSONALI, SOCIALI E 

PROFESSIONALI 

Competenza asse storico sociale 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Competenze di cittadinanza 

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

della società 

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. 

Competenze mirate Rilevare i modi di formazione e le caratteristiche della Costituzione 

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 

 

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  4 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. 
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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. 

 
 

  



 
 
Classe 1^C OTC Pagina 10 di 28      Docente: Prof. Achille Napoleone 

 

  

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. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.) 

AGIRE IN RIFERIMENTO AD UN SISTEMA DI VALORI, COERENTI CON I PRINCIPI 

DELLA COSTITUZIONE, IN BASE AI QUALI ESSERE IN GRADO DI VALUTARE 

FATTI E ORIENTARE I PROPRI COMPORTAMENTI PERSONALI, SOCIALI E 
PROFESSIONALI 

Competenza asse storico sociale 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Competenze di cittadinanza 

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

della società 

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. 

Competenze mirate Individuare gli aspetti fondanti della Repubblica presenti nei Principi fondamentali 

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 
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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. 

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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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 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.) 

AGIRE IN RIFERIMENTO AD UN SISTEMA DI VALORI, COERENTI CON I PRINCIPI 

DELLA COSTITUZIONE, IN BASE AI QUALI ESSERE IN GRADO DI VALUTARE 
FATTI E ORIENTARE I PROPRI COMPORTAMENTI PERSONALI, SOCIALI E 

PROFESSIONALI 

Competenza asse storico sociale 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Competenze di cittadinanza 

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  

Competenze mirate Rilevare l’importanza dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Costituzione 

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 
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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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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 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.) 

 

COMPRENDERE E UTILIZZARE I PRINCIPALI CONCETTI RELATIVI 

ALL'ECONOMIA, ALL'ORGANIZZAZIONE, ALLO SVOLGIMENTO DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI 

Competenza asse storico sociale 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze di cittadinanza 

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. 

Competenze mirate Individuare i fondamenti della scienza economica 

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 
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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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Unità di Apprendimento UDA N. 2: Il sistema economico 

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

concettuali, creazione di un glossario 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.) 

  

COMPRENDERE E UTILIZZARE I PRINCIPALI CONCETTI RELATIVI 

ALL'ECONOMIA, ALL'ORGANIZZAZIONE, ALLO SVOLGIMENTO DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI 

Competenze asse storico sociale 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze di cittadinanza 

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 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. 

Competenze mirate Rilevare i presupposti e gli elementi del sistema economico 

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 
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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 

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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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 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.) 

 

COMPRENDERE E UTILIZZARE I PRINCIPALI CONCETTI RELATIVI 

ALL'ECONOMIA, ALL'ORGANIZZAZIONE, ALLO SVOLGIMENTO DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI 

Competenza asse storico sociale 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze di cittadinanza 

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. 

Competenze mirate 

Individuare le relazioni che esistono tra le famiglie e gli altri soggetti del sistema 

economico 

Rilevare la fisionomia e il ruolo delle famiglie all’interno del sistema economico 

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 
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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 

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. 
  



 
 
Classe 1^C OTC Pagina 20 di 28      Docente: Prof. Achille Napoleone 

 

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 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.) 

COMPRENDERE E UTILIZZARE I PRINCIPALI CONCETTI RELATIVI 

ALL'ECONOMIA, ALL'ORGANIZZAZIONE, ALLO SVOLGIMENTO DEI 

PROCESSI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI 

Competenza asse storico sociale 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze di cittadinanza 

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 

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. 

Competenze mirate 

Individuare le relazioni che esistono tra lo Stato e gli altri soggetti del sistema 

economico 

Rilevare la fisionomia e il ruolo dello Stato all’interno del sistema economico 

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 
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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 

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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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 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO  

(DECRETO 24 maggio 2018, n. 92.) 

UTILIZZARE I CONCETTI E I FONDAMENTALI STRUMENTI DEGLI ASSI 

CULTURALI PER COMPRENDERE LA REALTÀ ED OPERARE IN CAMPI 

APPLICATIVI 

Competenza asse storico sociale 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Competenze di cittadinanza 

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

nozioni apprese 

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. 

Competenze mirate 

Individuare le relazioni che esistono tra l’impresa e gli altri soggetti del sistema 

economico 

Rilevare la fisionomia e il ruolo dell’impresa all’interno del sistema economico 

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 
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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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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ATTESE (PRODOTTO) 
 

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 

INTERMEDIO 

L’allievo ha una soddisfacente padronanza del linguaggio  e della 

terminologia tecnica. 
 

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

 
 

BASE 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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VALUTAZIONE: Si fa riferimento alla griglia di valutazione elaborata dal dipartimento di seguito esposta: 

 

A. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: 

 

  VALUTAZIONE /VOTO 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA' 
 

Scarso 

 
Voti 1-2 

 

Non espresse.  
Rifiuto della prova 

 
Non espresse 

 
Assenti 

 
Gravemente insufficiente 

Voto 3 

 
Conoscenze molto  lacunose, non pertinenti Espone semplici conoscenze con gravissimi 

errori nei processi logici; 

 Non utilizza il lessico specifico. 

Non sa operare semplici analisi,  ; non 

riesce ad individuare le richieste e 

rispondere in modo pertinente 

 
Insufficiente 

Voto 4 

 
    Conoscenze frammentarie e  lacunose. Espone semplici conoscenze con gravi errori e 

scarsa coerenza nei processi logici. 

 Utilizza il lessico specifico in modo non 

appropriato. 

Non sa esporre e strutturare il discorso 

in modo logico e coerente; guidato, 

opera semplici analisi con gravi errori 

nel percorso logico. 

 

 
Mediocre 

Voto 5 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale le 

informazioni, le regole e la terminologia di base. 
Riesce a cogliere le informazioni essenziali 

del messaggio ma non perviene a collegarle 

ed analizzarle in modo adeguato né ad 

organizzare le conoscenze in modo efficace. 

  Riesce ad utilizzare  parzialmente le 

informazioni e i contenuti essenziali 

senza pervenire ad analizzare con 

chiarezza e correttezza situazioni anche 

semplici. 
 

 
 

Sufficiente 

Voto 6 

 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la 

terminologia di base. 

 

 Individua le informazioni essenziali, 

applicando regole e procedure fondamentali 

delle discipline. 

 Si esprime in modo semplice utilizzando il 

lessico e la terminologia di base in modo 

corretto. 

  Individua gli elementi essenziali di un 

problema, riesce ad esprimerli in forma 

corretta con qualche incertezza. 

 

 
Discreto 

Voto 7 

 

 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la 

terminologia specifica in modo completo. 

Individua le informazioni essenziali e le 

utilizza in modo corretto applicando le 

procedure più importanti delle discipline.  

Si esprime in modo corretto, sa utilizzare le 

informazioni con chiarezza. 

Riesce a  selezionare  le informazioni 

più opportune alla risposta da produrre. 

Si esprime con chiarezza ed adeguata 

proprietà. 

 

 
Buono 

Voto 8 

 

 
Conosce i contenuti  in modo completo e 

approfondito 

Individua i concetti, i procedimenti, i 

problemi proposti; riesce ad analizzarli 

efficacemente, stabilendo relazioni e 

collegamenti appropriati. Si esprime con 

disinvoltura. 

  Riesce a collegare argomenti diversi, 

con elevate capacità di analisi e di 

sintesi. Esprime adeguate valutazioni 

personali, riuscendo a muoversi anche 

in ambiti disciplinari diversi. 
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Ottimo 

 
Voti 9-10 

 
 
 

Conosce i contenuti  in modo rigoroso e puntuale. 

Sa individuare con estrema facilità le 

questioni e i problemi proposti; riesce ad 

operare analisi approfondite e sa collegare 

logicamente le varie conoscenze. 

Riesce a collegare argomenti diversi 

cogliendo analogie e differenze in modo 

logico e sistematico anche in ambiti 

disciplinari diversi. Sa trasferire le 

conoscenze acquisite da un modello 

all’altro, apportando valutazioni e 

contributi personali significativi. 

 

B. GRIGLIE DI VALUTAZIONE VERIFICHE SCRITTE  

 

1.PROVE STRUTTURATE 

 

Prove Punteggio 

massimo 

Punteggio 

ottenuto 
Conoscenza   
Test a  scelta multipla   
……   

Comprensione   

Completamento   

Applicazione   
 

livello  Intervallo Giudizio 

 I 0-… Gravemente Insufficiente (1-
4)  II …-… Mediocre ( 5 ) 

 III  Sufficiente (6) 
 IV  Discreto (7) 

 V  Buono (8) 

 VI  Ottimo (9,10) 

 

Il test è superato con punti pari al 60% del totale. 

N.B. I punteggi saranno tradotti in un voto espresso in decimi in base alla seguente equivalenza: 
VOTO in decimi : PUNTEGGIO ottenuto = VOTO max che si intende assegnare : PUNTEGGIO max 
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2.QUESITI A RISPOSTA  APERTA 

 

 
Descrittori 

 
Ottimo/Distinto 

 

Discreto/Buono 

 
Sufficiente 

 
Mediocre 

 
Insufficiente 

 
 Gravemente 

insufficiente 

 
Correttezza 

formale 

Pienamente 

corretta, accurata 

ed efficace 

 
Corretta ma non 
sempre efficace 

Qualche errore Molti errori 

 
Scorretta con 
imprecisioni 

 
Totalmente scorretta 

 
Struttura del 

discorso 
Coerente e coesa 

 
Quasi coerente e 

coesa 

Schematica, 

ma 

organizzata; 

Qualche 
incongruenza; 

Disordinata e 
incoerente; 

Completamente 

incoerente 

 
Aderenza 

informazione 

 
Completa, 
articolata 

Quasi completa 

 
Parziale, ma 

adeguata 

 
Superficiale e 

incompleta 

 
Molto scarsa 
e imprecisa 

Totalmente 

scarsa e imprecisa 

 
 

 

 

 

 

 

TIPO DI 
TEST 

 

risposta esatta 
 

astension
e 

 

risposta 
sbagliata 

 

Vero/falso 
 

Punteggio da determinare in r elazione alla singola prova 
 

0 
 

0 
 

RM a 4 
scelte 

 

Punteggio da determinare in r elazione alla singola prova 
 

0 
 

0 


