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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

Composta da 24 alunni, la classe si presenta vivace , ma nei limiti di un comportamento corretto. 
La maggior parte di loro sono motivati e interessati alla materia , nonché aperti al dialogo 
educativo e disponibili all’impegno. Il livello di preparazione di partenza della classe è abbastanza 
omogeneo, in virtù del lavoro svolto l’anno precedente, che ha consentito agli allievi di 
apprendere un’efficace organizzazione del proprio studio, a casa e in classe. Risulta buono il livello 
di socializzazione raggiunto. Sembrano esserci dunque i presupposti perché il gruppo classe nel 
suo complesso pervenga ai risultati previsti dalla presente programmazione. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo 

mettano in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che lo aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 

economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere 

l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro 

dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella 

normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.  

 

 

 



OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

 

Alla fine del primo biennio lo studente deve: 

 comprendere l’essenza di quanto legge  

 sapere individuare le principali categorie concettuali del diritto e dell’economia; 

 saper riconoscere,spiegare e utilizzare,per quanto possibile, il linguaggio economico e il 

linguaggio giuridico necessari ad ogni cittadino; 

 saper analizzare dati e fonti giuridiche ed economiche anche con l’ausilio di grafici,usando 

strumenti di calcolo e applicazioni di tipo informatico; 

 saper classificare e analizzare quanto appreso confrontando elementari soluzioni giuridiche e 

modelli economici con situazioni reali; 

 saper interpretare il testo costituzionale identificando le radici storiche,le matrici culturali,la 

struttura formale e il funzionamento reale della Costituzione. 

 

 

MACROAREE DISCIPLINARI 

 

L’ambiente: io, gli altri e il mondo che ci 

circonda 

 

 Sviluppo, sottosviluppo e 

globalizzazione 

 

Il tempo: passato, presente e futuro 

 

 La Costituzione Repubblicana –
Dichiarazione Universale diritti umani 

 Quali sono i diritti e i doveri dei cittadini 

sanciti dalla Costituzione 

 

        La comunicazione 

 
 Il mercato globale; 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

LA COSTITUZIONE 

REPUBBLICANA –

DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE DIRITTI UMANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper cogliere la 

coerenza dei “principi 

fondamentali” e  dei 

“Diritti e doveri dei 

cittadini” con l’intero 

impianto costituzionale 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 

caratteristiche e i valori 

fondamentali del nostro 

sistema giuridico, allo 

scopo di orientare i 

propri comportamenti 

alle scelte di fondo 

espresse 

dall’ordinamento; 

 

Comprendere 

l’importanza di un 

sistema sociale basato 

sulle regole quali pilastri 

di un’ordinata e pacifica 

convivenza; 

 

Acquisire la 

 

Imparare ad imparare  

 Acquisire un metodo di 

studio progressivamente 

autonomo e funzionale.  

 Utilizzare gli strumenti 

di lavoro e le conoscenze 

in possesso per acquisire 

nuove competenze. 

 

 

 

Progettare  

 Essere in grado di ideare 

e pianificare un progetto 

(attività laboratoriali).  

 Essere in grado di 



 

 

 

 

 

 

LO STATO E LA SUA 

STRUTTURA SECONDO LA 

COSTITUZIONE ITALIANA. 

ISTITUZIONI LOCALI, 

NAZIONALI  

 

 INDIVIDUARE Qual è la 

composizione e quali sono le 

funzioni del Parlamento, del 

Governo e della Corte 

Costituzionale 

 Come si approvano le leggi 

ordinarie 

 Come viene eletto e  quali sono 

le attribuzioni del presidente 

della Repubblica 

 Qual è il ruolo delle autonomie 

locali e come sono organizzate 

 Come opera la Pubblica 

amministrazione 

Quali sono i caratteri 

fondamentali della 

giurisdizione italiana 

 

 

 

 

 

 

 

LA MONETA ; IL MERCATO 

GLOBALE; SVILUPPO E 

SOTTOSVILUPPO 

         

 Qual è il ruolo della moneta 

nell’economia moderna 

 Quali sono le cause 

dell’inflazione e gli effetti delle 

strategie di contenimento 

 Quali effetti produce la 

recessione 

Quali problemi valutari  ha 

comportato la liberalizzazione dei 

mercati finanziari 

Strutture dei sistemi economici e 

loro dinamiche (processi di crescita 

e squilibri dello sviluppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare e 

comprendere le 

motivazioni che hanno 

portato alla scelta 

dell’attuale forma di 

Stato. Individuare le 

funzioni dei diversi 

organi costituzionali e 

spiegarne le relazioni in 

una democrazia 

parlamentare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le esigenze 

fondamentali che 

ispirano scelte e 

comportamenti 

economici, nonché i 

vincoli a cui essi sono 

subordinati.  

Individuare varietà, 

specificità e dinamiche 

elementari dei sistemi 

economici e dei mercati 

locali, nazionali e 

internazionali. 

 

Individuare le cause di 

ritardo nella crescita 

economica dei Paesi in 

consapevolezza di vivere 

in uno Stato che assicura 

la tutela dei diritti civili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 

caratteristiche e i valori 

fondamentali del nostro 

sistema giuridico, allo 

scopo di orientare i 

propri comportamenti 

alle scelte di fondo 

espresse 

dall’ordinamento; 

 

Comprendere 

l’importanza di un 

sistema sociale basato 

sulle regole quali pilastri 

di un’ordinata e pacifica 

convivenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 

• individuare gli effetti 

della globalizzazione 

nelle diverse realtà 

politiche e sociali 

individuare i possibili 

interventi di contrasto 

alla povertà 

formulare ipotesi e 

sottoporle a verifica. 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

 Acquisire 

consapevolezza di sé, dei 

propri limiti e delle 

proprie capacità.  Essere 

in grado di collaborare 

con gli altri per la 

realizzazione di uno 

scopo comune. 

 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 Riconoscere il valore 

delle regole e della 

responsabilità personale 

mostrando 

consapevolezza dei 

propri diritti e doveri.  

Acquisire una coscienza 

etica funzionale ad una 

scelta di vita fondata su 

valori autentici. 

 

 

 

Risolvere problemi  

 Acquisire l’abitudine ad 

identificare problemi, a 

ragionare con rigore 

logico ed individuare 

possibili soluzioni.  

 

 

 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

 Cogliere le relazioni 

esistenti tra fatti e 

fenomeni distanti nel 

tempo e nello spazio per 

comprendere la realtà che 

ci circonda. 

 

 

Acquisire e interpretare 

 Acquisire le 

informazioni valutandone 

l’attendibilità e 



 

 

via di sviluppo 

 

 

distinguendo tra fatti e 

opinioni. 

 

LIVELLI MINIMI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
 Conoscere i termini fondamentali del linguaggio giuridico-economico, essere in grado di 

utilizzarli e saperne spiegare il significato 

 Ddistinguere i diversi organi dello Stato e riconoscere le loro funzioni. 

 Spiegare l’equilibrio del mercato attraverso la legge della domanda e dell’offerta. 

 Saper individuare le regole che sono alla base dei rapporti socio-economici  

 Conoscere i soggetti ed i meccanismi fondamentali del sistema economico 

 Essere in grado di cogliere gli aspetti fondamentali dell’organizzazione sociale della quale 

sono protagonisti come cittadini e come soggetti economici  

 Comprendere le problematiche più semplici che sono alla base della loro vita quotidiana 

  essere in grado di cogliere il significato di alcune informazioni fondamentali date dai mass 

media 

 Piena conoscenza dei concetti base  

 Capacità di comprensione del testo 

 

 

METODOLOGIE 

 
I metodi varieranno a seconda dei contenuti e degli obiettivi che si intendono perseguire. Brevi 

lezioni frontali con l’ausilio della Lim, laddove è possibile si alterneranno alle proposte di analisi 

dei casi concreti e di soluzioni di semplici problemi giuridici ed economici in attivita’ di gruppo e 

cooperative learning. L’approccio ai contenuti avverrà sempre partendo dal fenomeno concreto, 

prendendo spunto dalle realtà più vicine agli studenti, per poi risalire al concetto teorico. E’ 

doveroso premettere che la docente, non avendo ancora avuto l’opportunità di conoscere bene la 

classe in esame, si riserva di modificare il presente piano di lavoro e i contenuti che potranno essere 

ridotti o ampliati e approfonditi in base alle necessità degli allievi. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

TEMPI ARGOMENTI 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 
(SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-GENNAIO) 

 

 

LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA –

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DIRITTI UMANI 

 

LO STATO E LA SUA STRUTTURA SECONDO LA 

COSTITUZIONE ITALIANA.  

 

ISTITUZIONI LOCALI, NAZIONALI 
 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 
(FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO) 

 

LO STATO E LA SUA STRUTTURA SECONDO LA 

COSTITUZIONE ITALIANA. ISTITUZIONI 

LOCALI, NAZIONALI 

 

LA MONETA ; IL MERCATO GLOBALE; 



  

SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO         

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
La rubrica valutativa terrà conto dei seguenti livelli :  
 
 
INSUFFICIENTE DA 1 A 4 

 

Conoscenze e competenze minime non acquisite. 

 

 
BASE DA 5 A 6 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni 

note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali. 

 
 
INTERMEDIO DA 7 A 8 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

 
 
AVANZATO DA 9 A 10: 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in 

situazioni anche non note, mostrando  padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

 

 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 

 
Curriculare a fine modulo e laddove possibile Il tutoraggio . 
L’approfondimento consisterà nella produzione di lavori di ricerca su tematiche particolarmente 
significative. 
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