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Programmazione  I ANNO  Diritto Economia ed Educazione Civica

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi

1)Ordinamento
giuridico e società

significato di diritto,

di ordinamento e sue

classificazioni,

i caratteri

fondamentali delle

norme,

rapporto giuridico,

fonti

distinguere diritto

oggettivo e

soggettivo,

gerarchia delle fonti

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di
cittadinanza.,ca
pacità di
imparare ad
imparare anche
in gruppo

Le regole del

diritto,

le fonti del diritto

italiano e la validità

delle norme

giuridiche

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

articoli di

giornale o

rivista,

collegamenti

con

conferenze

o webinar,

uscite

didattiche

finalizzate,

piattaforme

digitali

lezione
partecipata,f
lipped
classroom,co
operative
learning,
lezionefronta
le

orali e in alcuni
casi scritte,
relazioni ed
esercitazioni,
autovalutazioni

settembre

ottobre

Obiettivi minimi
la differenza tra
norma sociale e
giuridica,
il concetto di sanzione

Obiettivi  minimi
la differenza tra diritto
oggettivo e soggettivo

Obiettivi minimi
norma e sanzione



ED.Civica le regole per navigare

sicuri in rete

orientarsi tra fonti

attendibili e fake news

esercitare i
principi della
cittadinanza
digitale
rispettando i
valori della
convivenza
civile

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi

2)I soggetti del
diritto

classificazione dei
soggetti del diritto,
capacità e limiti,
classificazioni dei beni

distinguere capacità
giuridica ed agire,
distinzione dei beni

giuridici

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di cittadinanza,
capacità di
imparare ad
imparare anche
in gruppo

i soggetti del
diritto,
i beni

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

articoli di

giornale o

rivista,

collegamenti

con conferenze

o webinar,

uscite

didattiche

finalizzate,

piattaforme

digitali

lezione
partecipata
flipped
classroom,
cooperative
learning,
frontale

orali e in alcuni
casi scritte,
relazioni ed
esercitazioni,
autovalutazioni

ottobre
novembre

Obiettivi minimi
definire i soggetti del
diritto

Obiettivi minimi
differenza tra capacità
giuridica ed agire

Obiettivi minimi
persone fisiche e
giuridiche

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi

3)Stato e
Costituzione

gli elementi dello
Stato,
i caratteri della
Costituzione Italiana e
i principi
fondamentali,
lo Stato e le sue forme

distinguere tra forme
di Stato e di Governo.
individuare le
caratteristiche di uno
stato democratico

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di cittadinanza,
personale,
sociale,
capacità di
imparare ad

i principi
fondamentali della
costituzione  e le
sue forme di Stato

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

articoli di

giornale o

rivista,

collegamenti

lezione
partecipata
flipped
classroom,
cooperative
learning,
lezione
frontale

orali e ,in
alcuni casi
scritte,
relazioni ed
esercitazioni,
autovalutazioni

dicembre
gennaio
febbraio
marzo



imparare anche
in gruppo

con conferenze

o webinar,

uscite

didattiche

finalizzate,

piattaforme

digitali

Obiettivi minimi
i principi fondamentali
della Costituzione

Obiettivi minimi
le caratteristiche di
uno stato democratico

Obiettivi minimi
i principi
fondamentali della
Costituzione

Ed.Civica agenda 2030
0biettivo

16:promuovere
società pacifiche ed
inclusive

comprendere il
meccanismo delle
relazioni
internazionali e il
valore della pace

imparare ad
esercitare la
cittadinanza e il
diritto di
partecipazione

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi

4)Libertà,
Diritti, Doveri

conoscere i diritti,
i doveri  e le libertà
costituzionali

distinguere tra i diritti
e i doveri

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di cittadinanza,
personale,
sociale,
capacità di
imparare ad
imparare anche
in gruppo

libertà individuali e
collettive

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

articoli di

giornale o

rivista,

collegamenti

con

conferenze

o webinar,

uscite

didattiche

finalizzate,

piattaforme

digitali

lezione
partecipata,
flipped
classroom,
cooperative
learning,
lezione
frontale

orali e in alcuni
casi scritte,
relazioni ed
esercitazioni,
autovalutazioni

aprile



obiettivi minimi
le libertà individuali

obiettivi minimi
saper riconoscere
alcuni diritti
fondamentali

obiettivi minimi
inserire le libertà
fondamentali nel
quadro
costituzionale

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi

5)L’economia e
il sistema
economico

definire il concetto di
economia politica,
di bisogni e beni  e
servizi economici,
conoscere il sistema
economico e i suoi
operatori

distinguere tra beni e
servizi
individuare gli
operatori economici
comprendere le
relazioni all’interno
del sistema
economico

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di cittadinanza,
personale,
sociale,
capacità di
imparare ad
imparare anche
in gruppo

il concetto di
economia,
bisogni,
beni e servizi

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

articoli di

giornale o

rivista,

collegamenti

con

conferenze

o webinar,

uscite

didattiche

finalizzate,

piattaforme

digitali

lezione
partecipata,
flipped
classroom,
cooperative
learning,
lezione
frontale

orali e in alcuni
casi scritte,
relazioni ed
esercitazioni,
autovalutazioni

maggio

obiettivi minimi
il concetto di beni e
bisogni economici
gli operatori
economici

obiettivi minimi le
relazioni all’interno
del sistema
economico

obiettivi minimi
beni e bisogni

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi

6)I principali
sistemi
economici

le principali
caratteristiche del
sistema liberista,
collettivista ed
economia mista

collegare i sistemi
economici
all’organizzazione
politica economica

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di cittadinanza,
personale,

i sistemi economici
e le relative
organizzazioni

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

articoli di

giornale o

lezione
partecipata,
flipped
classroom,

orali e in alcuni
casi scritte,
relazioni ed
esercitazioni,
autovalutazioni

maggio



contemporanea dei
diversi paesi

sociale,
capacità di
imparare ad
imparare anche
in gruppo

rivista,

collegamenti

con

conferenze

o webinar,

uscite

didattiche

finalizzate,

piattaforme

digitali

cooperative
learning,
lezione
frontale

obiettivi minimi
il sistema economico,
gli operatori e loro
organizzazione
all’interno del sistema

obiettivi minimi
collegare un sistema
economico ad una
realtà politica

obiettivi minimi
definire un sistema
economico

Programmazione  II ANNO

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi

1) l’organizza
zione dello

il Parlamento e la
funzione legislativa,
la struttura e la
composizione del

individuare i poteri
attribuiti ai due
organi,

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di cittadinanza,

il Parlamento, il
Governo e la loro
composizione

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

lezione
partecipata,
flipped
classroom,

orali e in
alcuni casi
scritte,
relazioni ed

sett/ott



Stato Italiano: il
Parlamento, il
Governo

Parlamento e cenni di
organizzazione dei rami
del Parlamento.
Il Governo ,la
composizione e la
funzione esecutiva;
formazione,fiducia e
crisi di governo

il rapporto di
fiducia

personale,
sociale,
capacità di
imparare ad
imparare anche
in gruppo

articoli di

giornale o rivista,

collegamenti con

conferenze

o webinar,

uscite didattiche

finalizzate,

piattaforme

digitali

cooperative
learning,
lezione
frontale

esercitazioni
autovalutazi
oni

obiettivi minimi
elettorato attivo e
passivo,composizione
dei 2 organi e loro
funzioni

obiettivi minimi
i due poteri degli
organi
costituzionali

obiettivi minimi
riconoscere la
separazione dei
poteri e la loro
funzione all’interno
dell’ordinamento
costituzionale

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi

2 ) la
Magistratura

La funzione
giurisdizionale e le
caratteristiche della
magistratura,
il CSM e cenni di
organizzazione
giudiziaria

comprendere
l’attività
giurisdizionale e
riconoscere il ruolo
della magistratura

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di cittadinanza,
personale,
sociale,
capacità di
imparare ad
imparare anche
in gruppo

la funzione
giurisdizionale
i gradi di giudizio

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

articoli di

giornale o rivista,

collegamenti con

conferenze

o webinar,

uscite didattiche

finalizzate,

piattaforme

digitali

lezione
partecipata,
flipped
classroom,
cooperative
learning,
lezione
frontale

orali e in
alcuni casi
scritte,
relazioni ed
esercitazioni
autovalutazi
oni

novemb
re/dice
mbre

obiettivi minimi
la funzione
giurisdizionale.
l’indipendenza dei
giudici.

obiettivi minimi
i tre gradi di
giudizio.
i principi
costituzionali della
magistratura

obiettivi minimi
diritto di agire in
giudizio per far
valere i propri
diritti
diritto di difesa



i gradi di giudizio nelle
diverse giurisdizioni

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi

3) gli organi di
garanzia

caratteristiche,
composizione e
funzioni del PDR e
della Corte
Costituzionale

riconoscere i ruoli
dei due organi

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di cittadinanza,
personale,
sociale,
capacità di
imparare ad
imparare anche
in gruppo

garanzie
e  funzioni
costituzionali
dei due organi

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

articoli di

giornale o rivista,

collegamenti con

conferenze

o webinar,

uscite didattiche

finalizzate,

piattaforme

digitali

lezione
partecipata,
flipped
classroom,
cooperative
learning,
lezione
frontale

orali e in
alcuni casi
scritte,
relazioni ed
esercitazioni
autovalutazi
oni

gennaio

obiettivi minimi
la funzione di garanzia

obiettivi minimi
elezione,durata e
funzioni  del Pdr e
della Corte
Costituzionale

obiettivi minimi
ruolo del PDR nel
nostro
ordinamento,
il giudizio di
legittimità
costituzionale

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi



4)Enti locali e
organizzazioni
internazionali
(vicino e
lontano)

decentramento,
autonomia ,
organi degli enti locali
e loro principali
funzioni,
le tappe del processo
di integrazione
europea e della
formazione delle
Nazioni Unite

comprendere
l’assetto delle
istituzioni locali e
riconoscere le
diverse
autonomie,
distinguere le
diverse
competenze degli
organi
internazionali,
UE e ONU

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di cittadinanza,
personale,
sociale,
capacità di
imparare ad
imparare anche
in gruppo

caratteristiche
principali degli enti
locali e delle
organizzazioni
internazionali

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

articoli di

giornale o rivista,

collegamenti con

conferenze

o webinar,

uscite didattiche

finalizzate,

piattaforme

digitali

lezione
partecipata,
flipped
classroom,
cooperative
learning,
lezione
frontale

orali e in
alcuni casi
scritte,
relazioni ed
esercitazioni
autovalutazi
oni

febbraio
marzo

obiettivi minimi
gli enti pubblici
territoriali
le funzioni delle
principali
organizzazioni
internazionali

obiettivi minimi
Riconoscere i
diversi enti locali
e le diverse
organizzazioni
internazionali e
loro principali
funzioni

obiettivi minimi
comprendere il
concetto di
decentramento e
autonomia negli
enti locali,
comprendere gli
obiettivi dei
processi di
integrazione
internazionale

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi

5) le relazioni
economiche
internazionali

il mercato
internazionale, i diversi
aspetti della politica
commerciale,
i caratteri dello
sviluppo e del
sottosviluppo.

distinguere tra
liberismo e
protezionismo,
comprendere il
concetto di
globalizzazione,
individuare le
cause della crescita
e degli squilibri
nello sviluppo

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di cittadinanza,
personale,
sociale,
capacità di
imparare ad
imparare anche
in gruppo

il mercato
internazionale,
crescita e squilibri
dello sviluppo

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

articoli di

giornale o rivista,

collegamenti con

conferenze

o webinar,

uscite didattiche

lezione
partecipata,
flipped
classroom,
cooperative
learning,
lezione
frontale

orali e in
alcuni casi
scritte,
relazioni ed
esercitazioni
autovalutazi
oni

aprile



finalizzate,

piattaforme

digitali

obiettivi minimi
Definire il mercato
internazionale e
conoscere alcuni
aspetti della politica
commerciale

obiettivi minimi
Riconoscere le
cause della

crescita e degli
squilibri nello
sviluppo
economico

obiettivi minimi
Il resto del mondo
come operatore
economico relativo
alla politica
commerciale tra
protezionismo e
liberismo

Modulo/UDA Conoscenze Abilità Competenze Contenuti di
massima

Strumenti Metodologia Verifiche Tempi

6) il mondo del
lavoro

l’accesso al mondo del
lavoro,
il rapporto di lavoro,
i diritti e gli obblighi dei
lavoratori,
l’evoluzione del mondo
del lavoro: le criticità

distinguere tra
lavoratore
subordinato,
lavoratore
autonomo e le
nuove forme
contrattuali.

alfabetica e
funzionale,
digitale,
di cittadinanza,
personale,
sociale,
capacità di
imparare ad
imparare anche
in gruppo

conoscenze
essenziali per
accedere al mondo
del lavoro. Il
colloquio di lavoro.

libro di testo,

sitografie,

filmografie,

articoli di

giornale o rivista,

collegamenti con

conferenze

o webinar,

uscite didattiche

finalizzate,

piattaforme

digitali

lezione
partecipata,
flipped
classroom,
cooperative
learning,
lezione
frontale

orali e in
alcuni casi
scritte,
relazioni ed
esercitazioni
autovalutazi
oni

maggio

obiettivi minimi
Le caratteristiche della
domanda e dell’offerta
di lavoro e le modalità
di accesso al lavoro

obiettivi minimi
Distinguere le
differenti forme
contrattuali

obiettivi minimi
L’accesso al mondo
del lavoro: le
agenzie del lavoro
nel pubblico e nel
privato



ED.Civica: attività
laboratoriale
interdisciplinare
sullo sviluppo
sostenibile

attività laboratoriale da
concordare nel
consiglio di classe

Valutazione competenze:

Livello Alto Livello Intermedio Livello Base Livello Non raggiunto
L’allievo ha acquisito in modo completo e
sicuro tutte le competenze  relative agli
argomenti trattati ;è in grado di operare
autonomamente e con disinvoltura
dimostrando la piena padronanza delle
abilità richieste

L’allievo ha acquisito in modo
soddisfacente tutte le competenze
relative agli argomenti trattati;
è in grado di operare in modo
sostanzialmente autonomo
dimostrando una discreta padronanza
delle abilità richieste;

L’allievo ha acquisito in modo non sempre
sicuro e organico le competenze relative
agli argomenti trattati;
solo se guidato è in grado di operare
dimostrando un livello essenziale delle
abilità richieste;

L’allievo ha acquisito in modo parziale o
superficiale/ non ha acquisito le
competenze relative agli argomenti
trattati; è in grado di dimostrare solo
alcune delle abilità richieste/ non è in
grado di dimostrare le abilità richieste;


