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Unità di Apprendimento 
UDA N. 1: 

La Repubblica italiana e il Parlamento 

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 in modo da raggiungere una 

piena conoscenza della funzione dello stato. 

Acquisire e interpretare l’informazione: utilizzare le informazioni ricevute per cogliere il 

concetto di stato e le sue funzioni nel contesto sociale 

Individuare collegamenti e relazioni: rielaborare le nozioni apprese al fine di sapere collegare 

le diverse funzioni ai corrispondenti organi statali 

 

Abilità Conoscenze 

Individuare gli elementi che caratterizzano la Repubblica 

Parlamentare 

Analizzare la fisionomia di ciascuna camera 

Analizzare le diverse funzioni del Parlamento 

Le caratteristiche della Repubblica e la distribuzione dei poteri 

La struttura e le modalità di elezione del Parlamento 

L’organizzazione delle due camere 

Le funzioni del Parlamento 

Prerequisiti 

Conoscenza del principio della divisione dei poteri 

Conoscere la forma di stato e di governo dello Stato italiano 

Comprensione del principio di efficacia nel tempo 

 

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. 
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Unità di Apprendimento 
UDA N. 2: 

Il Presidente della Repubblica ed il Governo 

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 in modo da raggiungere una 

piena conoscenza della funzione degli organi dello Stato 

Acquisire e interpretare l’informazione: utilizzare le informazioni ricevute per cogliere il 

concetto di stato e le funzioni dei suoi organi nel contesto sociale 

Individuare collegamenti e relazioni: rielaborare le nozioni apprese al fine di sapere collegare le 

diverse funzioni ai corrispondenti organi statali 

 

Abilità Conoscenze 

Individuare nel dettato Costituzionale gli elementi che 

caratterizzano il Presidente della Repubblica. 

Analizzare il processo di formazione del Governo e la sua 

struttura. 

Individuare i principi fondamentali e l’organizzazione della 

pubblica amministrazione.  

La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica. 

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica  

Le funzioni e la struttura del Governo 

Le finalità e la struttura della Pubblica amministrazione 
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Prerequisiti 
Conoscenza del principio della divisione dei poteri 

Conoscere la forma di stato e di governo dello Stato italiano 

Fase di applicazione Primo quadrimestre 

Tempi  Ore 6 

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: 

La Formazione delle leggi 

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 

l’iter formativo delle leggi.  

Abilità Conoscenze 

Analizzare le fasi del procedimento di formazione di una legge 

ordinaria  

Analizzare i presupposti del decreto legislativo e del decreto 

legge  
 

La formazione di una legge ordinaria  

Conoscere la differenza tra decreto legge e decreto legislativo  

Classe Classe seconda 

Prerequisiti 
Conoscere le fonti del diritto e 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. 

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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Unità di Apprendimento 
UDA N. 4: 

La funzione giurisdizionale 

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 

l’esistenza dei diversi tipi di giurisdizione  

Abilità Conoscenze 

Individuare i presupposti e le finalità della Magistratura e i diversi 

tipi di giurisdizione  

 

Conoscere le funzioni della Magistratura  

Differenza tra giustizia civile, penale e amministrativa.  

Classe Classe seconda 

Prerequisiti Conoscenza del principio della divisione dei poteri  

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. 

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 
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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. 5: 

Le autonomie locali 

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 

l’esistenza delle autonomie locali.  

Abilità Conoscenze 

 Individuare gli enti che costituiscono la Repubblica analizzare le 

loro funzioni  

 

 La struttura e le funzioni degli enti territoriali  

Classe Classe seconda 

Prerequisiti Conoscenza del concetto di decentramento  
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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. 

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. 6: 

“Le garanzie costituzionali” 

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 le 

diverse funzioni della Corte Costituzionale  

Abilità Conoscenze 

  
Individuare le finalità delle garanzie costituzionali  

 

  

La Corte Costituzionale e le sue funzioni  

 

Classe Classe seconda. 

Prerequisiti  La gerarchia delle fonti  
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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. 

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. 7: L’Unione Europea 

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

concettuali, creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio finalizzato a comprendere le funzioni 

degli enti internazionali  

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

conoscenze apprese per comprendere le funzioni dell’Unione Europea  

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: alla luce delle nozioni apprese saper individuare 

gli obiettivi dell’Unione Europea  

Abilità Conoscenze 

Analizzare la struttura, le funzioni e la finalità delle 

istituzioni dell’Unione Europea  

 

Le istituzioni dell’Unione Europea  

 

Classe Classe seconda 

Prerequisiti 
Conoscenza dei concetti di stato, nazione, popolo e popolazione  

La gerarchia delle fonti  

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  8 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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Unità di Apprendimento UDA N. 1: La libertà di circolazione nell’Unione Europea  

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

concettuali, creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio finalizzato a comprendere le 

funzioni degli enti internazionali  

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

conoscenze apprese per comprendere le funzioni dell’Unione Europea  

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: alla luce delle nozioni apprese saper individuare 

gli obiettivi dell’Unione Europea  

Abilità Conoscenze 

Analizzare la struttura, le funzioni e la finalità delle 

istituzioni dell’Unione Europea  

 

La Convenzione di Schengen e la libertà di circolazione  

La politica sociale nel trattato di Maastricht  

Classe Classe seconda 

Prerequisiti Conoscenza dei concetti di stato e dei suoi elementi  

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  3 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. 
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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. 1 

Il mercato dei beni 

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

creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio finalizzato a comprendere i diversi tipi di 

mercato 

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

apprese per comprendere la funzione del mercato 

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: alla luce delle nozioni apprese saper individuare le 

diverse tipologie mercato 

Abilità Conoscenze 

Individuare gli elementi del mercato 

Analizzare l’andamento della domanda e dell’offerta 

Distinguere le diverse forme di mercato e il processo di 

formazione del prezzo  

Gli elementi del mercato 

L’andamento della domanda e dell’offerta 

Le diverse forme di mercato 

La determinazione del prezzo 

Classe Classe seconda 

Prerequisiti I beni economici 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  Marzo 

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, compito di realtà. 

Strumenti * Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di 
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lavoro), software. 

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. 
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Unità di Apprendimento 
UDA N. 2 

Il mercato del lavoro 

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

creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio finalizzato a comprendere i diversi tipi di 

mercato 

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

apprese per comprendere la funzione del mercato 

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: alla luce delle nozioni apprese saper individuare le 

diverse tipologie mercato 

Abilità Conoscenze 

Saper analizzare gli elementi del mercato del lavoro e il 

funzionamento della domanda e dell’offerta 

Saper predisporre un CV 

  

Gli elementi del mercato del lavoro 

La domanda e l’offerta di lavoro 

Il CV 

Classe Classe seconda 

Prerequisiti Il mercato e i suoi elementi 
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Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  Aprile 

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, compito di realtà. 

Strumenti * 
Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di 

lavoro), software. 

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. 
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Unità di Apprendimento 
UDA N. 3 

Il mercato della moneta 

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

creazione di un glossario 

Competenze mirate 

Comuni/cittadinanza 

professionali 

Imparare ad imparare: acquisire un metodo di studio finalizzato a le diverse tipologie di moneta 

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

apprese per comprendere la funzione del mercato 

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: alla luce delle nozioni apprese saper individuare le 

diverse tipologie di moneta 

Abilità Conoscenze 

Individuare le funzioni e i tipi di moneta 

Analizzare i diversi  significati di valore della moneta e il 

fenomeno dell’inflazione  

La moneta: origini, funzioni, tipologie 

Il valore della moneta e l’inflazione 

L’euro: cenni 

Classe Classe seconda 

Prerequisiti Il circuito economico 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

Tempi  Maggio 

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, compito di realtà. 

Strumenti * Manuali di testo, materiale fornito dal docente, dizionari, riviste e quotidiani (proposte di 
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lavoro), software. 

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. 
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PIANO DI LAVORO UDA 

UDA N. 3: Il mercato della moneta 

Docente: Prof. Noemi Fraternale 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI 
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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 LIVELLO L’allievo possiede una buona/notevole capacità espositiva, un ricco  
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espositive e uso 

della terminologia 

specifica 

AVANZATO 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 

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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