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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Si rinvia all’articolazione modulare in conoscenze e abilità. 

MODULI DISCIPLINARI 
1. Introduzione al diritto: società e diritto  
2. Diritto e organizzazione sociale 
3. La Costituzione: i principi fondamentali e le libertà 
4. L’attività economica e il sistema economico 

   Eventuali moduli pluridisciplinari sono da concordare a livello di Consiglio di classe. 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

 Distinguere le attività economiche dei singoli operatori 

 Analizzare il circuito reale e il circuito monetario 

 Cogliere la differenza tra norma e legge 

 Analizzare l’efficacia della norma nel tempo e nello spazio 

 Analizzare le ragioni che hanno portato alla nascita dello Stato 

 Cogliere la differenza tra il concetto di Stato e di nazione, popolo e 
popolazione 

 Cogliere le differenze tra le varie forme di Stato e di Governo 

 Analizzare gli aspetti essenziali della Costituzione 

3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 

 individuare la dimensione giuridica ed economica nei rapporti sociali e 

specificatamente: 

 riconoscere il fenomeno economico nelle sue dinamiche e nella sua problematica 

attuale; 

 comprendere l’importanza della relazione individuo-società e cittadino-stato e la 

funzione ineliminabile della norma nella vita sociale, anche in rapporto alla libertà 

individuale (elaborandole a partire dalla propria esperienza e dal contesto 

scolastico); 

 percepire la dimensione storica del fenomeno giuridico ed economico; 

 saper utilizzare i linguaggi specifici delle materie 

 acquisire un metodo di studio autonomo. 
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4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 

guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro. 

 

Metodologia d’insegnamento e strumenti di lavoro: 

lezione frontale e/o partecipata, lavori di gruppo; libro di testo adottato, eventuali 

ricerche online,avendo cura di operare con gradualità e nel rispetto dei tempi medi di 

apprendimento del gruppo classe. 

Interventi necessari per colmare le lacune evidenziate: 

recupero in itinere anche mediante il “tutoring” (inteso anche come promozione 

dell’eccellenza),  verifiche di recupero. 

 

Obiettivi minimi: 

Si intendono raggiunti al livello di conoscenze, abilità e competenze di base. 

Descrittori per il raggiungimento del livello di base: conoscenza essenziale anche         

se non approfondita dei contenuti, capacità di elaborare una corretta interpretazione 

delle informazioni più semplici, analizzare e gestire situazioni di tipo elementare, 

applicare autonomamente e correttamente le conoscenze minime. 
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5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 

 VERIFICHE ORALI 

1. Conoscenza dell’argomento 

2. Applicazione delle conoscenze 

3. Padronanza del linguaggio specifico della materia 

 

 VERIFICHE SCRITTE  

Sono valide come prove orali (*). 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

prove orali o scritte (*): si prevede una verifica al termine di ogni modulo (almeno due 

per ciascun periodo dell’anno scolastico) - finalizzate non soltanto a misurare risultati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze ma anche a promuovere la capacità di 

autovalutazione- ed eventuali verifiche in itinere. 

 

b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 

interventi brevi, altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

Fattori che concorrono alla valutazione finale: situazione di partenza, progressione 

nell’apprendimento, partecipazione al dialogo educativo, oltre ai dati oggettivi che 

risultano dalle verifiche. 
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA 

DIRITTO ED ECONOMIA 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

MODULI ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

    

II Introduzione al 
diritto: società e 

diritto 

 
 

 Classificare i soggetti del diritto 

 Cogliere la differenza fra capacità giuridica e di 
agire e saper riconoscere le situazioni di 

incapacità 

 Cogliere la relazione fra diritto e società 

 Saper spiegare la funzione svolta dalle regole 

giuridiche per ricomporre i conflitti e mantenere 

l’ordine sociale e descriverne il contenuto 

 Saper distinguere fra norma giuridica e norma 
sociale 

 Cogliere il nesso di collegamento fra diritto 

naturale e diritto positivo 

 Identificare le fonti del diritto italiano secondo 

il principio di gerarchia 

 Definire il rapporto giuridico e individuarne gli 
elementi  

 Saper riconoscere le situazioni giuridiche 

soggettive attive e passive 

 
UD 1 - La norma 

giuridica e le 

fonti del 
diritto 

 

 
 

 

 

 
UD 2 - Il rapporto 

giuridico 

    
 

I° 
periodo 

 

settembr
e/ottobre 

 

 
 

 

 

 
Novemb

re   

 

 
III  - Lo Stato e la 

Costituzione 

 

 

 Descrivere gli elementi costitutivi dello Stato 

moderno 

 Analizzare le ragioni che hanno portato alla 
nascita dello Stato 

 Saper identificare le forme di stato e di governo 

 Mettere a confronto la Costituzione 

repubblicana con lo Statuto albertino 

 Saper illustrare le vicende costituzionali 

 Delineare la struttura e i caratteri della 

Costituzione 

 Saper riconoscere i principi e i valori contenuti 

nella carta costituzionale 

 Saper distinguere l’eguaglianza formale da 

quella sostanziale 

 

UD 1 - Lo Stato, 
forme di 

stato e di 

governo 

 
UD 2 - Dallo Statuto 

albertino alla 

Costituzione 
repubblicana: 

le vicende 

costituzionali 
 

 

Dicembr
e  

 

 

 
Gennaio  
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MODULI ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI 

 

IV- La Costituzione 

repubblicana: 

“DIRITTI E 
DOVERI DEI 

CITTADINI” 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

I- - I soggetti del diritto 
e dell’economia 

 

 

 Saper valutare l’importanza dei 

diritti inviolabili anche in 

rapporto ai doveri inderogabili 

dei cittadini e alla luce della 
storia dei diritti umani 

 Riconoscere le libertà 

fondamentali individuali e 

collettive e le loro modalità di 
limitazione 

 Identificare i principi 

fondamentali legati alla tutela 

della salute e al diritto 

all’istruzione 

 Individuare le forme di tutela a 
favore dei lavoratori 

 Cogliere il passaggio dai diritti 

di libertà ai diritti sociali 

 Riconoscere l’importanza del 

voto e il ruolo dei partiti in uno 
stato democratico 

 Comprendere come il principio 

della divisione dei poteri sia 

una caratteristica degli stati 
democratici contemporanei e 

individuare i poteri attribuiti ai 

diversi organi dello Stato 

 

 Comprendere la centralità della 
legge della scarsità e dei tre 

problemi economici 

fondamentali 

 Individuare le relazioni che 
intercorrono tra i soggetti del 

sistema economico e 

confrontare i sistemi-tipo  

 Descrivere il ruolo di ciascuno 
dei soggetti economici (con 

particolare riguardo ai fattori 

produttivi) 

 

 

UD 1 – I Rapporti civili, etico-

sociali ed economici 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

UD 2 – I rapporti politici ed 

introduzione agli organi 

costituzionali 
 

 

 
 

 

 
 

 

UD 1 – Il problema economico  

 
UD 2 - Il sistema economico e i 

suoi operatori 

 
UD 3 - I sistemi economici 

 

 

 

II° 

periodo 

 
Febbraio  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Marzo 

/Aprile  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Maggio  

 

 
 

 

 

 

          Il DOCENTE 
 

          

Patrizia   Santaniello 
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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

a) MODULI DISCIPLINARI 

 
1. L’impresa e l’azienda 

2. Le società 

3. I contratti dell’impresa 

4. La crisi dell’impresa 

     b)    MODULI PLURIDISCIPLINARI 

Eventualmente concordati a livello di Consiglio di classe 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

1. Essere in grado di applicare le norme generali e astratte a casi concreti 

2. Abilità ricettive e produttive del linguaggio giuridico, sia come capacità di   

di produzione orale, sia come capacità di lettura e di elaborazione scritta 

3. Capacità di adottare ragionamenti corretti e adeguati alla complessità della 

disciplina applicando le regole e i procedimenti della logica giuridica. 

3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

1. Saper comprendere ed utilizzare il linguaggio economico essenziale 

2. Saper comprendere la struttura logica dei fatti economici 

3. Analizzare situazioni di carattere giuridico ed economico, individuandone 
gli elementi, le loro caratteristiche, i tipi e i rapporti di interazione; 

4. Rilevare analogie e differenze nei fenomeni giuridici  e ricomporle in schemi 
sintetici; 
 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro. 

  

Si utilizzeranno,quindi, le seguenti tecniche di insegnamento: lezioni frontali, 
problem solving, lezioni interattive, letture.  
Gli argomenti disciplinari sono affrontati per unità didattiche, procedendo per fasi 
al fine di garantire un apprendimento sistematico dei concetti giuridici  
fondamentali. 
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La trattazione degli argomenti generalmente si articola nelle seguenti fasi: 
presentazione dei vari aspetti degli argomenti, verifiche (controllo 
dell’apprendimento)  sommative a conclusione di un percorso. 
 

 5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 

 VERIFICHE ORALI 

1. Correttezza espositiva 

2. Conoscenza del linguaggio specifico 

3. Capacità di sintesi e di analisi 

4. Conoscenze degli argomenti 

5. Autonomia nello sviluppo delle argomentazioni 

 VERIFICHE SCRITTE e/o GRAFICHE 

1. Conoscenza degli argomenti 

2. Competenza terminologica 

3. Capacità di analisi e sintesi 

4. Coerenza con la traccia 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1. Interrogazioni 

2. Test a scelta multipla 

3. Quesiti a risposta aperta 

 

b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica perché impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

6. Progressi evidenziati nel corso dell’anno 
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA 

Discipline Giuridiche ed economiche 
 

 
MODULO 1: l’impresa e l’azienda 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: Settembre /ottobre/novembre 
 

b)  Unità didattiche: 
u.d. 1- l’imprenditore 
u.d. 2- l’imprenditore commerciale 
u.d. 3- l’azienda 

 

 

 

 

 
MODULO 2:: le società 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione:  dicembre/gennaio/febbraio/marzo 
b)  Unità didattiche: 

 
u.d. 1- la società in generale 
u.d. 2- la società semplice 
u.d. 3-  la società in nome collettivo 
u.d. 4- la società in accomandita semplice 
u.d. 5- la società per azioni: il rapporto sociale 
u.d. 6- la società per azioni: gli organi sociali 
u.d. 7- la società per azioni: le azioni e le obbligazioni 
u.d. 8- le altre società di capitali 
 

 

 

 

 

 
MODULO 3: i contratti dell’impresa 

  
a)  Durata e periodo di realizzazione: aprile/maggio 

  b)  Unità didattiche: 
 
u.d. 1- le nuove forme contrattuali autonome. 
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Fattori che concorrono alla valutazione finale: situazione di partenza, 

progressione nell’apprendimento, partecipazione al dialogo educativo, oltre ai dati 

oggettivi che risultano dalle verifiche. 

 

 

 
 
 
 
 
          Il DOCENTE 
 
          
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                     Patrizia Santaniello 
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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

a) MODULI DISCIPLINARI 

1. Il problema delle scelte per il soggetto economico pubblico 

2. Il sistema monetario e finanziario 

3. Le relazioni economiche internazionali 

 

b) MODULI PLURIDISCIPLINARI 

Eventualmente previsti a livello di Consiglio di classe 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

1. Saper utilizzare i principali strumenti di analisi macroeconomica ovvero le funzioni 
di domanda e offerta aggregata. 

2. Osservare e valutare il reale funzionamento del sistema economico 
3. Esaminare e confrontare dati economici 
4. Redigere relazioni  

 

 

3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

1. Saper comprendere e usare il linguaggio economico essenziale 
2. Saper comprendere la struttura logica dei fatti economici 
3. Individuare e analizzare le problematiche relative alla politica economica, il 

significato delle scelte di politica economica e i loro riflessi sullo sviluppo e 

sull'occupazione 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro. 

Il lavoro viene affrontato prevalentemente per moduli, procedendo secondo le seguenti 
fasi: 
presentazione dell’argomento e sue finalità, trattazione delle singole unità didattiche, 
verifica in itinere e verifica finale. 
La metodologia dell’insegnamento è volta ad assicurare all’allievo un quadro 
sistematico di conoscenze che gli permettono di individuare i principi generali 
dell’economia oltre che i modelli interpretativi delle principali scuole 
economiche (classica e neoclassica e keynesiana).  
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Le modalità dell’insegnamento  
 lezione frontale, lezione interattiva, schemi,mappe concettuali, problem solving. 
Potranno essere effettuati raccordi interdisciplinari tra diritto ed economia politica. 
 
5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 

 VERIFICHE ORALI 

1. Correttezza espositiva 

2. Conoscenza del linguaggio specifico 

3. Capacità di sintesi e di analisi 

4. Conoscenze degli argomenti 

5. Autonomia nello sviluppo delle argomentazioni 

 VERIFICHE SCRITTE   Sono  valide  come  voto  orale  

1. Conoscenza degli argomenti 

2. Competenza terminologica 

3. Capacità di analisi e sintesi 

4. Coerenza con la traccia 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1. Interrogazioni 

2. Test a scelta multipla 

3. Quesiti a risposta aperta 

     b) FORMATIVA 

(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica perché impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

Fattori che concorrono alla valutazione finale: situazione di partenza, progressione  

nell’apprendimento, partecipazione al dialogo educativo, oltre ai dati oggettivi delle 

verifiche.
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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MODULI DELLA DISCIPLINA 

Discipline Giuridiche ed economiche 
 

MODULO 1: Il problema delle scelte per il soggetto economico pubblico 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: Settembre /ottobre/ novembre 
 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1. La dimensione macroeconomica 

U. D. 2. Prodotto nazionale e reddito nazionale  

U: D: 3: L’equilibrio del reddito   

 

 

MODULO 2: Il sistema monetario e finanziario  
  

a)  Durata e periodo di realizzazione:  dicembre/ gennaio/febbraio/ marzo/aprile 
b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.La moneta 

U: D: 2: Il fenomeno dell’inflazione 

U:D: 3: Il sistema creditizio e bancario 

U:D: 4: La borsa valori 

 

 

 

 

MODULO 3: Le relazioni economiche internazionali 
  

a)  Durata e periodo di realizzazione: maggio 

 

b)  Unità didattiche: 

U. D. 1.Le caratteristiche del commercio internazionale 

U:D: 2: La politica commerciale 

U:D: 3: La globalizzazione 

 

 

 

          Il DOCENTE 
 

                                                                                                                                                             Patrizia Santaniello 
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. 
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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

MODULI DIDATTICI 

• Lo Stato 

• L’Unione europea 

• Gli organi costituzionali 

• La pubblica amministrazione 

• L’attività  amministrativa  

 

Si rinvia all’articolazione modulare. 

 
 

 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 

problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive 

(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso 

di metodi, materiali, strumenti). 

Si rinvia all’articolazione modulare. 

3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

○ Saper comprendere e usare il linguaggio giuridico 
○  Saper individuare e descrivere i fenomeni istituzionali più significativi nell’attuale 
contesto storico 
○ Saper individuare le strutture logico-giuridiche del diritto pubblico 
○ Aver acquisito un metodo di studio adeguato. 
 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 

guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo,  attività di laboratorio, altro. 

 

Metodologia d’insegnamento e strumenti di lavoro: 

lezione frontale e/o partecipata, libro di testo adottato, eventuali ricerche online, 

materiale fornito dal docente , avendo cura di operare con gradualità e nel rispetto dei 

tempi medi di apprendimento del gruppo classe. 
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Interventi necessari per colmare le lacune evidenziate: 

recupero in itinere anche mediante il “tutoring” (inteso anche come promozione 

dell’eccellenza),  verifiche di recupero. 

 

Obiettivi minimi: 

Si intendono raggiunti al livello di conoscenze, abilità e competenze di base. 

Descrittori per il raggiungimento del livello di base: conoscenza essenziale anche         

se non approfondita dei contenuti, capacità di elaborare una corretta interpretazione 

delle informazioni più semplici, analizzare e gestire situazioni di tipo elementare, 

applicare le conoscenze minime. 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 

➢ VERIFICHE ORALI 

1. Conoscenza dell’argomento 

2. Applicazione delle conoscenze 

3. Padronanza del linguaggio specifico della materia 

4. Capacità  argomentativa 

 

➢ VERIFICHE SCRITTE  

Sono valide come prove orali (*). 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

prove orali o scritte (*): si prevede una verifica al termine di ogni modulo (almeno due 

per ciascun periodo dell’anno scolastico) - finalizzate non soltanto a misurare risultati in 

termini di conoscenze, abilità e competenze ma anche a promuovere la capacità di 

autovalutazione-  verifiche in itinere. 
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b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

Fattori che concorrono alla valutazione finale: situazione di partenza, progressione 

nell’apprendimento evidenziata durante  l’anno, partecipazione al dialogo educativo, 

l’impegno dimostrato  oltre ai dati oggettivi che risultano dalle verifiche
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7) CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA 
LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente   
 Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori.  

 

Livello insufficiente     
 Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

Livello mediocre      
 Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di semplici situazioni 

problematiche. 

Livello sufficiente     
 Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione semplice ed in genere 

corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di semplici 

situazioni problematiche. 

Livello medio-alto     
 Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le procedure studiate 

e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

Livello superiore      
 Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di 

situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE MODULARE 
 

 

MODULI   

 

 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

 

 

 

TEMPI 

  

1 

 

 

LO STATO 

-Nozione ed elementi costitutivi  

-Forme di Stato e di governo 

-Lo Stato nella storia 
 

 

 

Analizzare  le differenze tra i caratteri  

della Costituzione  repubblicana  e quelli 

dello  Statuto  Albertino. 

Individuare le caratteristiche  fondamentali 

delle  diverse  forme di  Stato. 

Distinguere  tra monarchia  assoluta, 

costituzionale e parlamentare. 

Distinguere  tra repubblica  parlamentare, 

presidenziale e semipresidenziale. 

 Settembre 

 

 

 

 

Ottobre 

 

 

Novembre 

 

  

2 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 

Organi  

Atti normativi 
 

 Individuare le interrelazioni tra le funzioni 

delle istituzioni nazionali  e quelle 

comunitarie. 

 Novembre 

 

  

3 GLI ORGANI COSTITUZIONALI 

Parlamento  

Presidente della Repubblica 

Governo  

Magistratura  e Corte costituzionale 
 

 

 Saper inquadrare il parlamento nell’ambito 

degli  organi costituzionali dello Stato. 

Individuare le funzioni  del  parlamento. 

Analizzare  le differenze  tra  l’iter per  la 

formazione di una  legge  ordinaria  e 

quello per  la formazione di una  legge  

costituzionale. 

Collegare  gli atti  del Presidente  della  

Repubblica. 

Esporre  il procedimento di formazione del  

governo. 

Valutare  il ruolo  di garanzia  della  Corte  

costituzionale. 

Spiegare  i principi  costituzionali che  

regolano l’attività giurisdizionale. 

Evidenziare  il ruolo  del CSM 

 

 

 

 Dicembre 

Gennaio 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

L’attività e l’organizzazione 

amministrativa 

L’amministrazione indiretta e gli enti  

territoriali  

Gli atti amministrativi. I provvedimenti: 

elementi essenziali; caratteri; effetti 

giuridici 

 
 

 

 

  
 

 

 

Individuare le interrelazioni  tra l’attività 

dell’ amministrazione  diretta  e quella  

indiretta individuare  la normativa  

amministrativa . 

 

 

 

Marzo 

Aprile 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

L’ATTIVITÀ  AMMINISTRATIVA  

Gli atti  amministrativi 

 
 

 

 

  

Individuare le differenze tra le diverse 

tipologie  di atti  

 Aprile/ 

Maggio 

  

 

 

 

Il DOCENTE   Patrizia Santaniello 
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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e 
pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche. 

Si rinvia all’articolazione modulare in conoscenze e abilità. 

MODULI DISCIPLINARI 

L’attività finanziaria pubblica 

Le forme di entrata 

      La politica della spesa 

La politica di bilancio 

Le forme di prelievo e il sistema tributario 
 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel 
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive  

Si rimanda alla tabella  modulare  

3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Saper comprendere e usare il linguaggio economico  
Saper individuare e descrivere i fenomeni economici  più significativi nell’attuale 
contesto storico 
Comprendere  gli obiettivi   gl strumenti  di politica economica 
Saper individuare la struttura, la natura  e le finalità  del  bilancio  dello  Stato 
Saper individuare e descrivere la struttura del sistema  tributario  
 Aver acquisito un metodo di studio adeguato. 
 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta guidata, 

problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo,  attività di laboratorio, altro. 

 

Metodologia d’insegnamento e strumenti di lavoro: 

lezione frontale e/o partecipata, libro di testo adottato, eventuali ricerche online, materiale fornito 

dal docente , avendo cura di operare con gradualità e nel rispetto dei tempi medi di 

apprendimento del gruppo classe. 
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Interventi necessari per colmare le lacune evidenziate: 

recupero in itinere anche mediante il “tutoring” (inteso anche come promozione dell’eccellenza),  

verifiche di recupero. 

 

Obiettivi minimi: 

Si intendono raggiunti al livello di conoscenze, abilità e competenze di base. 

Descrittori per il raggiungimento del livello di base: conoscenza essenziale anche         se non 

approfondita dei contenuti, capacità di elaborare una corretta interpretazione delle informazioni più 

semplici, analizzare e gestire situazioni di tipo elementare, applicare le conoscenze minime. 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 

La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole prove, senza 
considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle conoscenze e il grado di 
applicazione delle competenze e abilità. 

➢ VERIFICHE ORALI 

1. Conoscenza dell’argomento 

2. Applicazione delle conoscenze 

3. Padronanza del linguaggio specifico della materia 

4. Capacità  argomentativa 

 

➢ VERIFICHE SCRITTE  

Sono valide come prove orali (*). 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

prove orali o scritte (*): si prevede una verifica al termine di ogni modulo (almeno due per ciascun 

periodo dell’anno scolastico) - finalizzate non soltanto a misurare risultati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze ma anche a promuovere la capacità di autovalutazione-  verifiche in itinere. 
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b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, interventi brevi, 
altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica per essere impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 

 

Fattori che concorrono alla valutazione finale: situazione di partenza, progressione 
nell’apprendimento evidenziata durante  l’anno, partecipazione al dialogo educativo, 
l’impegno dimostrato  oltre ai dati risultanti dalle  verifiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 5 

 

 

 

 

 

 

7) CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo se guidato. 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una terminologia 

imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla soluzione di semplici 

situazioni problematiche. 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione semplice ed in 

genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla soluzione di semplici 

situazioni problematiche. 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le regole, le 

procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione in genere 

autonoma e corretta. 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione 

di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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MODULI   

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

 

 

 

TEMPI 

 

METOD. DI 

LAVORO 

1 

 

 

L’attività finanziaria 

pubblica 

Individuare gli effetti dell’azione della 

finanza pubblica sulla distribuzione del 

reddito 

 

Esaminare le relazione tra gli 

interventi dell’attività finanziaria in 

relazione agli obiettivi da raggiungere 

Analizzare il ruolo della 

finanza pubblica ai fini 

della stabilità e dello 

sviluppo 

Individuare il ruolo storico 

delle autonomie locali 

Valutare l’integrazione del 

sistema italiano  nel più 

ampio sistema europeo 

   

 

Settembre 

 

 

 

 

Ottobre 

 

 

Novembre 

 

 

2 

 

 

 

La politica della spesa 

Individuare gli elementi essenziali 

della spesa pubblica  

 

 

Distinguere la natura e la destinazione 

delle spese 

 

Valutare le ragioni 

dell’aumento delle 

dimensione della spesa 

pubblica 

Esaminare l’impatto della 

spesa pubblica sul sistema 

economico nazionale 

 

 

 

Novembre 

Dicembre 

 

 

3  

Le forme di entrata 

 

Saper utilizzare la tassonomia delle 

imposte 

Saper usare il linguaggio 

finanziario e tributario 
Esporre i concetti appresi utilizzando 

una corretta terminologia giuridica 

 

 

Comprendere la funzione, 

la natura e i caratteri delle 

diverse forme di entrata. 

Individuare il significato di 

“equità impositiva”. 

Individuare gli effetti 

dell’imposizione. 

 

 Gennaio 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

La politica di bilancio 

 

 

Saper comprendere la disciplina 

giuridica del bilancio. 
 
Individuare le caratteristiche del 

bilancio pubblico 

Analizzare la funzione del 

bilancio nel sistema 

politico,giuridico ed 

economico 

 

  

Febbraio/ Marzo 

Aprile 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Le forme di prelievo e il 

sistema tributario 

 

Saper utilizzare il linguaggio tributario  

 Comprendere la struttura 

logica del sistema 

tributario italiano 

Individuare le ragioni della 

presenza di tributi diversi 

nei sistemi tributari 

 Aprile/ 

Maggio 

 

 

 

 
 

 

 

          Il DOCENTE 
 
          

                                                                                                                                                 Patrizia Santaniello 
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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

a) MODULI DISCIPLINARI 

1. Il Parlamento 

2. Il Governo 

3. Il Presidente della Repubblica 

4. La Magistratura 

5. La Corte Costituzionale 

     b)   MODULI PLURIDISCIPLINARI 

Eventualmente concordati con il Cdc 

 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

 

si rinvia all’articolazione modulare in conoscenze 

3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

1.  Acquisizione di un nuovo codice linguistico e competenza nell’utilizzazione 

dello stesso   

2. Capacità di concettualizzazione ed astrazione 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro. 

La didattica sarà organizzata tenendo conto dei problemi legati alla fascia di età e 

alle effettive competenze dei discenti .   

In particolare si curerà quanto segue:   Impostazione dell’ insegnamento in modo 

da motivare l’ allievo allo studio della disciplina procedendo non da categorie 

astratte, ma da contesti conosciuti e da momenti concreti di esperienza della vita 

individuale, familiare e sociale;  Sviluppo di comportamenti adeguati alle norme 

scolastiche, con particolare riguardo ad assenze e ritardi, al rispetto degli arredi e 

degli ambienti. 
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5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 

➢ VERIFICHE ORALI 

1. Correttezza espositiva 

2. Conoscenza del linguaggio specifico 

3. Capacità di sintesi e di analisi 

4. Conoscenze degli argomenti 

5. Autonomia nello sviluppo delle argomentazioni 

➢ VERIFICHE SCRITTE  

Sono valide come prove orali (*). 

1. Conoscenza degli argomenti 

2. Competenza terminologica 

3. Capacità di analisi e sintesi 

4. Coerenza con la traccia 

5. Abilità  argomentativa 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1. Interrogazioni 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Quesiti a risposta aperta 

5. Correlazioni  

b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica perché impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 
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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE MODULARE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

  

 

 

 

MODULI   

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

TEMPI 

1 

 

 

La Costituzione 

Breve storia e i 

caratteri 

Analizzare gli aspetti 

essenziali dell’ordinamento 

giuridico fascista 

Cogliere le differenze tra le 

diverse costituzioni 

Gli eventi che hanno 

portato al fascismo e alle 

leggi fascistissime 

Gli eventi storici che 

hanno preceduto la 

nascita della repubblica 

Settembre  

Ottobre 

2 

 

 

 

 

 

Il Parlamento 

 

Il Governo 

 

 

 

Distinguere tra elettorato 

attivo e passivo  

Cogliere gli aspetti positivi 

e negativi del 

bicameralismo perfetto  

Composizione e funzione 

degli organi dello Stato 

Iter legislativo ordinario 

Leggi sostanziali 

Novembre 

Dicembre  

3 Presidente della 

Repubblica 

La magistratura e 

le Garanzie 

Costituzionali 

 

Mettere a confronto il 

ruolo del Presidente in una 

repubblica parlamentare e 

presidenziale 

Descrivere la composizione 

e le attribuzioni della CSM 

e della Corte costituzionale 

Composizione e funzione 

degli organi dello Stato 

Concetto di legittimità 

Individuare il ruolo del 

Presidente della 

Repubblica e della 

Magistratura e della 

Corte Costituzionale 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo  

 

4 

 

 

 

l’Unione europea 

 

 

Mettere a confronto gli 

organi dell’UE 

Concetto di devolution e 

di principio di 

sussidiarietà 

Composizione U.E. 

Aprile  

 

5 

 

 

 

Attività  

economica  

Il mercato  

I mercati  

 

Mettere a confronto i 

diversi  tipi di mercati . 

Legge della domanda  e 

dell’offerta. Mercati  

concorrenziali e 

monopolistici 

Aprile 

Maggio  

  

 

          Il DOCENTE 
 

         Patrizia  Santaniello  
……………………………..……………. 
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1) CONOSCENZE 

Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

a) MODULI DISCIPLINARI 

1. Il Parlamento 

2. Il Governo 

3. Il Presidente della Repubblica 

4. La Magistratura 

5. La Corte Costituzionale 

     b)   MODULI PLURIDISCIPLINARI 

Eventualmente concordati con il Cdc 

 

2) ABILITÀ 

Indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti 
l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, 
materiali, strumenti). 

 

si rinvia all’articolazione modulare in conoscenze 

3) COMPETENZE 

Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

1.  Acquisizione di un nuovo codice linguistico e competenza nell’utilizzazione 

dello stesso   

2. Capacità di concettualizzazione ed astrazione 

 

4) MODALITÀ OPERATIVE 

Indicare quali metodologie d’insegnamento verranno messe in atto: lezioni frontali, lezione interattiva, scoperta 
guidata, problem solving, analisi dei casi, progetto, lavori di gruppo, attività esterne, attività di laboratorio, altro. 

La didattica sarà organizzata tenendo conto dei problemi legati alla fascia di età e 

alle effettive competenze dei discenti .   

In particolare si curerà quanto segue:   Impostazione dell’ insegnamento in modo 

da motivare l’ allievo allo studio della disciplina procedendo non da categorie 

astratte, ma da contesti conosciuti e da momenti concreti di esperienza della vita 

individuale, familiare e sociale;  Sviluppo di comportamenti adeguati alle norme 

scolastiche, con particolare riguardo ad assenze e ritardi, al rispetto degli arredi e 

degli ambienti. 

 



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 3 

 

 

5) DESCRITTORI UTILIZZATI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE 
La verifica (o misurazione) è il processo con cui si attribuisce una misura alle prestazioni degli alunni nelle singole 
prove, senza considerare alcun altro elemento.  
Indicare quali descrittori verranno presi in considerazione per accertare il livello di apprendimento delle 
conoscenze e il grado di applicazione delle competenze e abilità. 

➢ VERIFICHE ORALI 

1. Correttezza espositiva 

2. Conoscenza del linguaggio specifico 

3. Capacità di sintesi e di analisi 

4. Conoscenze degli argomenti 

5. Autonomia nello sviluppo delle argomentazioni 

➢ VERIFICHE SCRITTE  

Sono valide come prove orali (*). 

1. Conoscenza degli argomenti 

2. Competenza terminologica 

3. Capacità di analisi e sintesi 

4. Coerenza con la traccia 

5. Abilità  argomentativa 

 

6) STRUMENTI DI VERIFICA: 

a) SOMMATIVA 
(prove non strutturate: tema, interrogazione; 
prove strutturate: vero/falso , scelte multiple, completamenti, corrispondenze; 
prove semi-strutturate: relazioni/sintesi vincolate, ricerca errori, progetti, problemi, analisi di casi). 

1. Interrogazioni 

2. Test a scelta multipla 

3. Test vero/falso 

4. Quesiti a risposta aperta 

5. Correlazioni  

b) FORMATIVA 
(Elementi che concorrono alla valutazione finale: partecipazione al dialogo educativo, regolarità nel lavoro individuale, 
interventi brevi, altro.) 

1. Interventi in classe per richiedere chiarimenti e/o di approfondimento 

2. Regolarità e precisione nel lavoro individuale 

3. Partecipazione attiva durante le interrogazioni dei compagni 

4. Frequenza con cui l’alunno si giustifica perché impreparato 

5. Regolarità nella frequenza alle lezioni e uso delle assenze mirate 
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7)  CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI PROFITTO E VOTI  

Livello gravemente insufficiente    Voti: 1 – 2 – 3  

Conoscenze: Conoscenze frammentarie e gravemente lacunose.  

Competenze: Applica le regole e le procedure studiate solo se guidato, ma 

commettendo errori.  

 

Livello insufficiente      Voti: 4  

Conoscenze: Conoscenza carente di una parte dei contenuti fondamentali.  

Competenze: Applica in genere correttamente le regole e le procedure studiate, solo 

se guidato. 

 

Livello mediocre       Voto: 5 

Conoscenze: Conoscenza superficiale degli argomenti trattati, esposti con una 

terminologia imprecisa.  

Competenze: Se aiutato applica le regole, le procedure studiate e perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello sufficiente      Voto: 6 

Conoscenze: Conoscenza almeno mnemonica dei contenuti essenziali, esposizione 

semplice ed in genere corretta.  

Competenze: Applica le regole, le procedure essenziali, se aiutato perviene alla 

soluzione di semplici situazioni problematiche. 

 

Livello medio-alto      Voto: 7- 8 

Conoscenze: Conoscenza in genere completa degli argomenti.  

Competenze: Applica in modo autonomo, anche se con qualche imprecisione, le 

regole, le procedure studiate e perviene alla risoluzione di situazioni problematiche; 

rielaborazione in genere autonoma e corretta. 

 

Livello superiore       Voto: 9 - 10 

Conoscenze: Conoscenza completa degli argomenti con approfondimento autonomo.  

Competenze: Applica in modo autonomo le regole, le procedure studiate e perviene 

alla risoluzione di situazioni problematiche; rielaborazione completa e autonoma. 

 



Allegato PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 5 

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE MODULARE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

  

 

 

 

MODULI   

 

ABILITA’/CAPACITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

TEMPI 

1 

 

 

La Costituzione 

Breve storia e i 

caratteri 

Analizzare gli aspetti 

essenziali dell’ordinamento 

giuridico fascista 

Cogliere le differenze tra le 

diverse costituzioni 

Gli eventi che hanno 

portato al fascismo e alle 

leggi fascistissime 

Gli eventi storici che 

hanno preceduto la 

nascita della repubblica 

Settembre  

Ottobre 

2 

 

 

 

 

 

Il Parlamento 

 

Il Governo 

 

 

 

Distinguere tra elettorato 

attivo e passivo  

Cogliere gli aspetti positivi 

e negativi del 

bicameralismo perfetto  

Composizione e funzione 

degli organi dello Stato 

Iter legislativo ordinario 

Leggi sostanziali 

Novembre 

Dicembre  

3 Presidente della 

Repubblica 

La magistratura e 

le Garanzie 

Costituzionali 

 

Mettere a confronto il 

ruolo del Presidente in una 

repubblica parlamentare e 

presidenziale 

Descrivere la composizione 

e le attribuzioni della CSM 

e della Corte costituzionale 

Composizione e funzione 

degli organi dello Stato 

Concetto di legittimità 

Individuare il ruolo del 

Presidente della 

Repubblica e della 

Magistratura e della 

Corte Costituzionale 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo  

 

4 

 

 

 

l’Unione europea 

 

 

Mettere a confronto gli 

organi dell’UE 

Concetto di devolution e 

di principio di 

sussidiarietà 

Composizione U.E. 

Aprile  

 

5 

 

 

 

Attività  

economica  

Il mercato  

I mercati  

 

Mettere a confronto i 

diversi  tipi di mercati . 

Legge della domanda  e 

dell’offerta. Mercati  

concorrenziali e 

monopolistici 

Aprile 

Maggio  

  

 

          Il DOCENTE 
 

         Patrizia  Santaniello  
……………………………..……………. 
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