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ASSE STORICO-SOCIALE (IRC-STORIA-DIRITTO-GEOGRAFIA) 

IRC 

  I.R.C.  

Unità progettuale - 1° BIENNIO 

“IN RICERCA” 

Competenza Indicazioni Nazionali di I.R.C. in riferimento alle Linee Guida 
 
-Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i 
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa. 
-Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, 
anche in dialogo con altre tradizioni culturali e religiose. 
-Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla conoscenza della Bibbia e della 
persona di Gesù Cristo, riconoscendo il senso e il significato del linguaggio religioso cristiano. 

Prerequisiti  

 
-Apertura alla sincera ricerca della verità per interrogarsi sul 
trascendente ponendosi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. 
-Individuazione, a partire dalla Bibbia, delle tappe essenziali e dei dati 
oggettivi della Storia della Salvezza giungendo a Gesù e alla Chiesa. 
-Riconoscimento dei linguaggi espressivi della fede, in modo particolare 
del Cattolicesimo. 
-Confronto con la complessità dell’esistenza per un comportamento 
armonioso con se stesso, con gli altri e con il mondo alla luce delle 
implicazioni etiche della fede cristiana. 
 

Discipline correlate Italiano, Storia, Religione, Diritto, Ed. Civica 

ABILITÀ 

Abilità II. NN. 

 
-Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze 
personali e di relazione. 
-Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, 
simboli e influenza culturale del Cristianesimo. 
-Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti documentali nella 
comprensione della vita e dell’opera di Gesù di Nazareth. 
-Leggere i segni del Cristianesimo nella tradizione culturale e anche 
nell’arte. 
-Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo 
scientifico-tecnologico nel confronto con i valori cristiani. 
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CONOSCENZE 

Conoscenze II. NN.  

-Interrogativi universali dell’uomo e risposte del Cristianesimo. 
-Le radici ebraiche del Cristianesimo. 
-La Bibbia come fonte del Cristianesimo: processo di formazione e criteri 
interpretativi. 
-Eventi, personaggi e categorie più rilevanti dell’Antico e del Nuovo 
Testamento. 
-La persona, il messaggio e l’opera di Gesù Cristo nei Vangeli, nei 
documenti storici e nella tradizione della Chiesa. 
-Il valore della vita e dignità della persona secondo la visione cristiana: 
diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità per il bene 
comune e per la promozione della pace, impegno per la giustizia sociale. 

Contenuti disciplinari Si fa riferimento alla programmazione dei singoli Docenti. 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
x lezione frontale 
□ debriefing 
x esercitazioni 
x dialogo formativo 
x problem solving 
□ problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
x brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È possibile selezionare 
più voci 

□ attrezzature di 
laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual - lab 

□ dispense 
x libro di testo 
□ pubblicazioni ed e-book 
x apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ strumenti di misura 
□ cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

x prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
x relazione 
□ griglie di osservazione 
x comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
x soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 

 CRITERI DI 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. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
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Fine modulo 

x prova strutturata 
x prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
x relazione 
□ griglie di osservazione 
x comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
x osservazione dei 
comportamenti. 

padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: analisi, 
sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti 
proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si terrà 
valida la tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

-Conoscere il senso e il ruolo del sacro nalla vita dell’uomo. 
-Conoscere i fondamenti della religione e della cultura ebraica. 
-Gesù di Nazareth: fonti storiche e Vangeli., la Sua predicazione e i Suoi 
gesti di salvezza. 

Azioni di recupero e 
approfondimento 

-Fermo per azione di recupero in itinere. 
-Invito a ulteriore azione di ricerca monografica per l’approfondimento. 

 

STORIA 

STORIA 

Unità progettuale 1 
Tra presente e passato 

Competenza LL GG  
 Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività 
e dell’ambiente  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 

Prerequisiti  

 Usare fonti di diverso tipo per acquisire conoscenze su temi definiti 
 Costruire grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le 

conoscenze studiate 
 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
 Esporre conoscenze e concetti usando la terminologia specifica 

Discipline correlate Lingua e letteratura italiana, Diritto, Ed. Civica, Religione, Tecnologie e 
Tecniche di Rappresentazione Grafica, Geografia, Scienze della Terra 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

 Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione 
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 
contemporanea. 
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 Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti 
e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo e 
alle tematiche studiate nel primo biennio. 

Abilità da formulare 

 Distinguere le periodizzazioni convenzionali 
 Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica, 

cogliendone gli elementi di continuità e discontinuità  
 Riconoscere le connessioni tra cultura e concezioni religiose  
 Riconoscere le differenze religiose e culturali tra civiltà diverse 
 Sintetizzare e schematizzare un testo di natura storica 
 Riconoscere il valore documentario delle fonti materiali ed 

iconografiche  
 Individuare nel patrimonio culturale frequentato o esplorato online 

elementi di continuità tra passato e presente 
 Riconoscere nelle evidenze monumentali e nelle testimonianze 

demo-etno-antropologiche le radici storico-culturali della comunità 
di appartenenza 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Dalle civiltà dell’Oriente antico al 1000, con riferimenti a coeve 
civiltà diverse da quelle occidentali. Approfondimenti esemplificativi 
relativi alle civiltà dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la 
civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del Cristianesimo; l’Europa 
romano-barbarica; società ed economia nell’Europa alto-medievale; 
la nascita e la diffusione dell’Islam; Imperi e regni nell’alto 
medioevo; il particolarismo signorile e feudale. 

Conoscenze da 
formulare 

 Introduzione allo studio della storia 
 Le epoche preistoriche e le origini dell’uomo 
 Le antiche civiltà  
 Il mediterraneo e la civiltà greca 
 La civiltà romana: dalle origini all’avvento del principato 
 La crisi della repubblica e l’avvento del principato 
 Roma nell’età imperiale 
 Il tramonto dell’impero romano 
 Oriente e Occidente nell’alto medioevo 
 L’Europa di Carlo Magno e la società feudale 

Metodi Formativi 

 Lezione frontale e partecipata 
 Costruzione di mappe di orientamento e di sintesi 
 Ricerche su internet 
 Dialogo formativo 
 Visione di filmati 
 Ricerche e lavoro di gruppo 
 Esercitazioni 
 Alternanza di momenti informativi a quelli di dibattito aperto  
 Problem solving 
 Brain storming 
 Studio guidato in classe 
 Misure compensative e dispensative per alunni DSA 
 E-learning 
 Percorso di autoapprendimento 
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Mezzi, strumenti e 
sussidi 

 Libro di testo 
 Dispense fornite dal docente 
 Pubblicazioni ed e-book 
 Apparati multimediali 
 Pc e tablet 
 Lettura di documenti 
 Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche in itinere 

 Controllo del lavoro svolto a casa 
 Interventi dal posto 
 Osservazioni quotidiane del livello di attenzione 
 Interrogazioni orali 
 Test oggettivi e questionari  
 Prove strutturate e semistrutturate 
 Comprensione del testo 
 Prove di simulazione 
 Elaborati scritti di varia tipologia (argomentativi, espositivi, sintesi, 

relazioni) 

Verifiche di fine 
modulo 

 Interrogazioni e colloqui 
 Prove strutturate e semistrutturate 
 Osservazione dei comportamenti 

Livelli minimi 

SAPERI MINIMI DA ACQUISIRE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 

 Conoscere i principali eventi storici collocandoli nello spazio e nel 
tempo secondo le coordinate spazio-temporali che li determinano  

 Conoscere i principi fondamentali degli antichi codici di legge  
COMPETENZE MINIME DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL PRIMO 
BIENNIO   
 Collocare in rapporti semplici di causa ed effetto i principali fatti 

studiati 
 Individuare in una carta geografica dove si svolgono i fatti studiati 
 Costruire e comprendere semplici tavole cronologiche sincroniche e 

diacroniche 
 Esporre in maniera sufficientemente chiara e coerente fatti relativi 

agli eventi storici studiati 
 Comprendere i principi costituzionali e alimentare il rispetto nei 

confronti delle persone, degli animali e della natura per contribuire 
a formare cittadini responsabili e attivi 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Recupero in itinere ed eventuali corsi di recupero alla fine del primo 
quadrimestre 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà conto dei 
progressi fatti rispetto alla situazione di partenza e del 
raggiungimento degli obiettivi minimi.  

 

Si terrà conto dei seguenti indicatori di competenza: 
 capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite; 
 capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei lessici 

specifici; 
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 capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità di discutere e 
approfondire i diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento pluridisciplinare. 
 

Per uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la tabella inserita e approvata nel PTOF. 

 

DIRITTO ECONOMIA 
Prime Classi 

Modulo 1 
IL DIRITTO E LE SUE FONTI 

Competenza LL GG 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Prerequisiti Conoscere il significato di regola 

ABILITÀ 

 
Abilità LLGG 

Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla Costituzione Italiana e alla sua 
struttura. 
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 
sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

Abilità da formulare 

-Comprendere la diversa natura delle norme 
-capire la necessità di fissare delle regole  
-comprendere le funzioni della sanzione  
-capire l'uso del criterio gerarchico e recepire l'ambito di 
operatività di ogni fonte  
-cogliere l'importanza della Costituzione e il suo rapporto con  le 
leggi costituzionali  
-comprendere i motivi di partecipazione del Governo alla 
funzione legislativa  
-capire perché anche le Regioni  svolgono funzione legislativa  
-comprendere la portata della norma e le ragioni della sua 
emanazione 
-stabilire a quale fonte far ricorso in relazione alle esigenze  
-capire quando e come si debba rispettare una certa norma 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG Fonti normative e loro gerarchia. 

Conoscenze da formulare 

Saper illustrare il concetto di norma 
-saper cogliere la necessità dei diversi tipi di norme 
-saper distinguere le caratteristiche della norma giuridica 
rispetto alle altre norme 
-saper definire il concetto di ordinamento giuridico 
-saper definire le fonti del diritto 
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-saper individuare i principi e le regole utilizzati per suddividere 
e classificare le fonti del diritto 
-saper definire e ordinare ciascuna fonte secondo il proprio grado 
-saper cogliere i concetti di validità e applicazione delle 
norme 
-collocare le norme all'interno dell'ordinamento 

Contenuti disciplinari 

Le regole del diritto e le regole di comportamento. Diritto oggettivo 
e diritto soggettivo. Come cambiano le norme giuridiche. I caratteri 
della norma giuridica, astrattezza, generalità, obbligatorietà. Le 
sanzioni. Le fonti normative e la loro gerarchia. Le leggi e i codici. Le 
fonti del diritto italiane ed europee. I trattati internazionali. 
L'efficacia della norma nello spazio e nel tempo. 

Impegno Orario 

Durata in ore 12 

Periodo 
È possibile selezionare 

più voci) 

X Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 
□ Gennaio 

□ Febbraio 
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□ debriefing 
□ esercitazioni 
X dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare) Metodologie  

specifiche per i DSA 

Mezzi, strumenti e sussidi 
È possibile selezionare più voci 

□ attrezzature di laboratorio 
○ PC 
○ ………. 
○ ………. 
○ ……….. 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual - lab 

□ dispense 
X libro di testo-COSTITUZIONE-
CODICE 
CIVILE 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o 

elettronica 
□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ saggio breve 

CRITERI DI 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. Si terrà conto dei 
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□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni 

grafiche  
X verifica orale 

seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e 

Fine modulo 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni 
grafiche X 
verifica orale 

dei lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Norme giuridiche e non giuridiche. Caratteristiche delle norme 
giuridiche. La sanzione e le sue funzioni. 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Pausa didattica 
Approfondimento dei moduli trattati con ricerche individuali 

Modulo N.2: 
IL RAPPORTO GIURIDICO 

Competenza LL GG 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Prerequisiti Riconoscere le norme giuridiche 

Discipline correlate  

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 
sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica 

Abilità da 
formulare 

-Capire quale sia l'importanza delle relazioni tra soggetti  
-collocare gli atti agli effetti riconosciuti dalla legge  
-Capire l'importanza e il ruolo dei soggetti  nell'ordinamento 
giuridico 
-comprendere i limiti che l'ordinamento impone ai soggetti 
nell'esercizio dei loro diritti 
-acquisire il concetto di persona giuridica  
- capire il perché delle regole sulla circolazione dei beni 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Soggetti giuridici, con particolare riferimento alle imprese 
(impresa e imprenditore sotto il profilo giuridico ed economico). 
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Conoscenze 
da formulare 

 
Saper definire il rapporto giuridico -saper comprendere quali siano 
gli elementi del rapporto giuridico -saper individuare e distinguere 
le situazioni giuridiche soggettive attive e passive -saper individuare 
i soggetti che operano nel sistema giuridico -cogliere la distinzione 
tra persona fisica e persona giuridica -saper individuare i diritti 
inviolabili dell'uomo - saper valutare le prerogative delle 
formazioni sociali in relazione agli scopi e agli obiettivi perseguiti -
saper classificare gli oggetti del diritto 
 

Contenuti disciplinari 

Il diritto e gli interessi. Gli elementi del rapporto giuridico. Il diritto 
soggettivo, classificazione del diritto soggettivo, diritti assoluti e 
reali. I soggetti del diritto e la capacità giuridica. La capacità di 
agire. L'incapacità legale. L'incapacità naturale. Stati della persona 
fisica, interdizione, inabilitazione, minore emancipato, 
l’amministrazione di sostegno. I soggetti: le persone giuridiche. 
Organizzazioni collettive. Enti e società. Associazioni. Fondazioni, 
comitati, Onlus. I beni. 

Impegno Orario 

Durata in ore 12 

Periodo 
È possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre/Ottobre  
X Novembre 

   X Dicembre 
□ Gennaio 

□ Febbraio 
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□ debriefing 
□ esercitazioni 
X dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i DSA 

Mezzi, strumenti e sussidi 
È possibile selezionare più voci 

□ attrezzature di laboratorio 
○ PC 
○ ………. 
○ ………. 
○ ……….. 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual – lab 

 

 
□ dispense 
X libro di testo-COSTITUZIONE-
CODICE CIVILE 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Strumenti specifici per i DSA 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
 X verifica orale 

CRITERI DI 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. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità
 comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici 
specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche  
X verifica orale 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Rapporto giuridico e suoi elementi. La persona fisica e la sua 
capacità. Le incapacità legali 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Pausa didattica 
Approfondimento dei moduli trattati con ricerche individuali 

Modulo N.3: 
LO STATO 

Competenza LL GG 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Prerequisiti L’ordinamento giuridico 

Discipline correlate  

ABILITÀ 
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Abilità LLGG 
Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche 
(locali, nazionali e internazionali) in relazione agli obiettivi da 
conseguire. 

Abilità da formulare 

Comprendere la necessità di vivere in una comunità 
organizzata -comprendere cosa comporta essere cittadino di 
uno Stato -comprendere la differenza tra forma di Stato e 
forma di governo -cogliere i tratti distintivi delle varie forme di 
governo 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione Italiana. 
Forme di stato e forme di governo. 

Conoscenze da formulare 

Saper definire lo Stato e i suoi elementi costitutivi -saper 
distinguere i concetti di Stato e di Nazione -saper riconoscere 
le diverse forme di Stato -saper individuare le caratteristiche 
delle forme di governo 

Contenuti disciplinari 

Elementi costitutivi, sovranità, territorio, popolo e 
popolazione, cittadinanza. Forme di stato e forme di governo. 
Lo stato assoluto, lo stato liberale, stato totalitario, e lo stato 
democratico. La costituzione italiana e le autonomie. l'Unione 
europea 

Impegno Orario 

Durata in ore 12 

Periodo 
È possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre  
X Gennaio 

X Febbraio 
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

 
□ laboratorio 
X lezione frontale 
□ debriefing 
□ esercitazioni 
X dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i DSA 

Mezzi, strumenti e sussidi 
È possibile selezionare più voci 

□ attrezzature di laboratorio 
○ PC 
○ ………. 
○ ………. 
○ ……….. 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual - lab 

□ dispense 
X libro di testo-COSTITUZIONE-
CODICE CIVILE 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni 

grafiche 
X verifica orale 

CRITERI DI 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. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità
 comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici 
specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
X verifica orale 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Elementi costitutivi dello Stato. Cittadinanza e nazionalità. Modi di 
acquisto della cittadinanza 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Pausa didattica 
Approfondimento dei moduli trattati con ricerche individuali 

Modulo N.4: 
L'ECONOMIA, ATTIVITÀ FONDAMENTALE DELL'UOMO 

Competenza LL GG 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

Prerequisiti Riconoscere i bisogni dell’uomo 

ABILITÀ 

 
Abilità LLGG 

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono 
subordinati. 

Abilità da 
formulare 

Riconoscere i confini dell'agire umano -comprendere il senso 
economico delle esperienze quotidiane -acquisire 
una terminologia economica di base. 
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CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici 
(consumatore, impresa, pubblica amministrazione, enti no 
profit). 

Conoscenze 
da formulare 

Saper individuare il problema economico nella scarsità delle 
risorse, insufficienti per soddisfare tutti i bisogni dell'uomo -
saper identificare i bisogni umani -saper comprender il 
significato del valore economico di beni e servizi - saper capire il 
significato di ricchezza in senso economico. 

Contenuti disciplinari 
Il problema economico. I bisogni. I beni e i servizi. L’utilità. Beni 
mobili ed immobili, beni fungibili ed infungibili. I sistemi 
economici. I soggetti economici. 

Impegno Orario 

Durata in ore 10 

Periodo 
È possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 
□ Gennaio 

X Febbraio X Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□ debriefing 
□ esercitazioni 
X dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i DSA 

Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È possibile selezionare più 
voci 

□ attrezzature di laboratorio 
○ PC 
○ ………. 
○ ………. 
○ ……….. 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual - lab 

□ dispense 
X libro di testo-COSTITUZIONE-
CODICE CIVILE 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 
X verifica orale 

CRITERI DI 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. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità
 comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici 
specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 
□ elaborazioni grafiche 

X verifica orale 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Classificazione e caratteristiche dei bisogni. Classificazione dei beni 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Pausa didattica 
Approfondimento dei moduli trattati con ricerche individuali 

Modulo N.5: 
IL SISTEMA ECONOMICO E I SUOI OPERATORI 

Competenza LL GG 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

Prerequisiti I soggetti dell’economia e i loro bisogni e le risorse 

ABILITÀ 

 
Abilità LLGG 

Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano 
l’attività imprenditoriale. 
Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e 

tipo di remunerazione. 

Abilità da formulare 
Valutare l'importanza dell'attività di scambio -capire il 
funzionamento del circuito economico –collocare la famiglia 
all'interno del sistema economico -cogliere le problematiche 
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relative al consume -riconoscere l'importanza del risparmio -
cogliere le problematiche relative al risparmio e alle scelte 
di investimento - collocare l'impresa all'interno del sistema 
economico - individuare l'apporto economico che l'impresa 
dà al benessere della collettività –capire le dinamiche 
organizzative e umane e le scelte dell'imprenditore 

CONOSCENZE 

 
Conoscenze LLGG 

Fattori della produzione, forme di mercato ed elementi che le 
connotano. 

Conoscenze da formulare 

Saper individuare e riconoscere i soggetti economici e le loro 
attività -saper comprendere il significato dell'espressione 
"sistema  economico" -saper cogliere il significato dei flussi 
economici -saper individuare la famiglia in senso economico e 
distinguerla dalla famiglia in senso giuridico -saper cogliere le 
dinamiche di guadagno e di spesa -saper individuare le scelte 
economiche -saper individuare gli impeghi del reddito -saper 
individuare le varie forme di investimento -saper definire 
l'impresa e l'azienda -saper distinguere i concetti di impresa, 
azienda e ditta -saper individuare gli elementi necessari per 
ottenere la produzione -saper riconoscere la produzione 
come attività principale dell'impresa 

Contenuti disciplinari 
Le famiglie. I redditi delle famiglie. Consumo e risparmio. 
Produzione. Produzione di beni e servizi pubblici. L'imprenditore, i 
fattori produttivi, i circuiti economici (reale e monetario). 

Impegno Orario 

Durata in ore 10 

Periodo 
È possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 
□ Gennaio 

□ Febbraio 
 X Marzo  
X Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

 
□ laboratorio 
X lezione frontale 
□ debriefing 
□ esercitazioni 
X dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i DSA 
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Mezzi, strumenti e 
sussidi 

È possibile selezionare più 
voci 

□ attrezzature di laboratorio 
○ PC 
○ ………. 
○ ………. 
○ ……….. 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual - lab 

□ dispense 
X libro di testo-COSTITUZIONE-
CODICE CIVILE 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni 
grafiche X 
verifica orale 

CRITERI DI 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. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità
 comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici 
specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni 
grafiche X 
verifica orale 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Soggetti economici e loro principali attività economiche 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Pausa didattica 
Approfondimento dei moduli trattati con ricerche individuali 

Modulo N.6: 
IL MERCATO, LO SCAMBIO. 

Competenza LL GG 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 
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Prerequisiti I soggetti dell’economia e le relazioni tra di loro 

ABILITÀ 

Abilità LLGG 
Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei 
sistemi economici e dei mercati locali, nazionali e 
internazionali. 

Abilità da 
formulare 

Riconoscere i meccanismi in base ai quali i soggetti 
operano le loro scelte -cogliere l'influenza psicologica sulle 
scelte del consumatore 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG 
Fattori della produzione, forme di mercato ed elementi che le 
connotano. 

Conoscenze 
da formulare 

Saper illustrare il significato dei termini: mercato, domanda, 
offerta, prezzo -saper individuare le dinamiche della domanda, 
dell'offerta e del prezzo -saper definire la posizione di equilibrio 
del mercato 

Contenuti disciplinari 
La domanda. L'offerta. L'equilibrio del mercato. Mercato di 
libera concorrenza. 

Impegno Orario 

Durata in ore 10 

Periodo 
È possibile 

selezionare più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre 
□ Gennaio 

□ Febbraio 
□ Marzo 

X Aprile 
X Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□ debriefing 
□ esercitazioni 
X dialogo formativo 
□ problem solving 
□ problem 

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning 
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 

□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i DSA 

Mezzi, strumenti  e sussidi 
È possibile selezionare più voci 

□ attrezzature di laboratorio 
○ PC 
○ ………. 
○ ………. 
○ ……….. 

□ simulatore 
□ monografie di apparati 
□ virtual - lab 

□ dispense 
X libro di testo-COSTITUZIONE-
CODICE CIVILE 
□ pubblicazioni ed e-book 
□ apparati multimediali 
□ strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□ Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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In itinere 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ saggio breve 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni 
grafiche X 
verifica orale 

CRITERI DI 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. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità
 comunicativa: padronanza 
della lingua e dei lessici 
specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del 
voto sintetico rispetto alle 
competenze, si terrà valida la 
tabella inserita e approvata nel 
PTOF. 

Fine modulo 

□ prova strutturata 
□ prova semistrutturata 
□ prova in laboratorio 
□ relazione 
□ griglie di osservazione 
□ comprensione del testo 
□ prova di simulazione 
□ soluzione di problemi 

□ elaborazioni 
grafiche X 
verifica orale 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Lo scambio e la formazione del prezzo di mercato 

Azioni di recupero ed 
approfondimento 

Pausa didattica 
Approfondimento dei moduli trattati con ricerche individuali 
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Seconde Classi 
 
 

Modulo N.1:  

COSTITUZIONE PRINCIPI FONDAMENTALI DIRITTI E DOVERI 

Competenza LL GG  
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Prerequisiti  Conoscenza dell’ordinamento giuridico italiano 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla Costituzione Italiana e alla sua 
struttura. 

Abilità  
da formulare 

Ricostruire i momenti storici fondamentali attraverso i quali si è 
snodato il processo che ha portato all'entrata in vigore della 
Costituzione. 
Saper individuare gli articoli che contengono i principi 
fondamentali della Costituzione Saper analizzare l'art. 3 della 
Costituzione da un punto di vista strutturale e contenutistico 
Mettere in relazione il principio di uguaglianza formale con 
quello sostanziale, portando delle esemplificazioni 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri. 

Conoscenze 
da formulare 

Collocare storicamente la nascita della Costituzione, 
individuando gli scenari storico-politici in cui i costituenti hanno 
maturato le loro scelte. 
Conoscere la struttura della Costituzione. 
 Individuare i principi su cui si fonda la Costituzione. 
Distinguere tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale 

Contenuti disciplinari 

U.D. 1 – Dallo Statuto albertino alla Costituzione. Criteri di 
classificazione delle costituzioni. Lo stato liberale. La monarchia 
parlamentare. Il tramonto dello Stato liberale. Il fascismo. La 
rinascita democratica. L'Assemblea Costituente. I caratteri della 
Costituzione. I principi fondamentali e la struttura della 
Costituzione. U.D. 2 – I principi fondamentali e i rapporti civili. I 
diritti di libertà (libertà individuali- libertà di riunione e 
associazione- libertà religiosa- libertà spirituali- garanzie 
processuali). U.D. 3 – I doveri. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  16 

Periodo 
È possibile 
selezionare 

più voci) 

X Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
X  lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio 
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
X  libro di testo-COSTITUZIONE-CODICE 
CIVILE 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
X verifica orale 

 CRITERI DI 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. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
X verifica orale 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Nascita e caratteristiche della costituzione italiana. I principi 
fondamentali. 
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Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica 
Approfondimento dei moduli trattati con ricerche individuali 

Modulo N.2: 
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

Competenza LL GG 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Prerequisiti  
Conoscenza del concetto di Stato. Forma di Stato e forma di 
governo. 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche 
(locali, nazionali e internazionali) in relazione agli obiettivi da 
conseguire. 

Abilità  
da formulare 

Saper delineare le caratteristiche del diritto di voto e le 
modalità del suo esercizio. Saper confrontare i due principali 
modelli elettorali e valutarne gli effetti. Saper evidenziare le 
principali differenze tra Parlamento e Governo. 
Essere in grado di delineare l'iter di approvazione di una legge. 
Saper mettere in relazione il ruolo del Presidente della 
Repubblica nei confronti del Parlamento e del Governo. Saper 
delineare un'ipotesi di processo penale attraverso i tre gradi di 
giudizio.  
Saper mettere in relazione la Corte costituzionale con il 
principio di gerarchia delle fonti 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione Italiana. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere le caratteristiche della forma di governo in Italia. 
Conoscere la distinzione tra i diversi poteri dello Stato e sapere 
a quali organi sono attribuiti. 
Delineare il sistema elettorale vigente in Italia. 
Comprendere le principali funzioni del Parlamento e 
conoscerne l'organizzazione. 
Conoscere l'attività del Governo e l'organizzazione dello stesso. 
Distinguere le diverse fonti del diritto provenienti dal 
Parlamento e dal Governo. 
Conoscere il ruolo del Presidente della Repubblica nel nostro 
ordinamento e le sue principali funzioni. 
Comprendere in che cosa consiste la funzione giurisdizionale e 
quali sono i suoi principi. 
Delineare l'organizzazione della Magistratura. 

 Conoscere struttura e funzioni della Corte costituzionale 
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Contenuti disciplinari 

U.D. 1 – Forma di governo La separazione dei poteri. 
Democrazia rappresentativa e democrazia diretta. Il regime 
parlamentare. I partiti politici. Il diritto di voto. U.D. 2 – Il 
Parlamento. Bicameralismo. La legislatura ed il voto. Le 
immunità parlamentari. L'organizzazione delle Camere. La 
legislazione ordinaria. La legislazione costituzionale. Il 
referendum abrogativo. U.D. 3 – Il Governo. Funzione e 
struttura. La formazione del Governo. Il rapporto di fiducia. Il 
potere legislativo del Governo. U.D. 4 – Il Presidente della 
Repubblica. Ruolo del Presidente della Repubblica. Elezione, 
durata in carica, supplenza. I poteri presidenziali. I decreti del 
Presidente della Repubblica. U.D. 5 – Magistratura e Corte 
Costituzionale Organizzazione e funzione. Organi giudiziari e 
gradi di giudizio. I principi dell'attività giurisdizionale. Corte 
Costituzionale: composizione e funzioni. 

Impegno Orario 

Durata in ore  26 

Periodo 
È possibile 
selezionare 

più voci) 

□ Settembre/Ottobre 
X Novembre 
X Dicembre   
X Gennaio  

X Febbraio  
□ Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
X  lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
X  libro di testo-COSTITUZIONE-
CODICE CIVILE 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 

 CRITERI DI 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 
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□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
X verifica orale 

minimi. Si terrà conto dei seguenti 
indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i diversi 
argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
X verifica orale 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Conoscenza della composizione degli organi dello Stato e loro 
funzioni. 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica 
Approfondimento dei moduli trattati con ricerche individuali 

Modulo N.3:  
LA MONETA, I VARI ISTEMI MONETARI, ORIGINI E FUNZIONI DELLA MONETA,L’INFLAZIONE 

Competenza LL GG  
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

Prerequisiti  Lo scambio e i mercati 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei 
sistemi economici e dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

Abilità  
da formulare 

Saper analizzare, distinguere e analizzare: le monete metalliche e 
le banconote in euro; l’assegno e la cambiale, le carte di credito e 
il bancomat, le cause, gli effetti e le modalità per misurare 
l’inflazione 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  Mercato della moneta e andamenti che lo caratterizzano. 

Conoscenze 
da formulare 

Comprendere il concetto di baratto e i suoi limiti. 
Comprendere le funzioni della moneta. 
Comprendere come si misura e quali sono gli effetti 
dell'inflazione.  
Conoscere le caratteristiche del mercato monetario. 

Contenuti disciplinari 

Dal baratto alla moneta. L’unità monetaria europea e l’euro. La 
moneta oggi. Il potere d'acquisto della moneta. L'inflazione. La misura 
dell’inflazione. Gli effetti dell’inflazione. Le cause dell’inflazione. I 
rimedi dell’inflazione. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  12 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

X Febbraio  
X Marzo 
□ Aprile 
□ Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
X  lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
X  libro di testo-COSTITUZIONE-
CODICE CIVILE 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
X verifica orale 

 CRITERI DI 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. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
X verifica orale 
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Livelli minimi per le 
verifiche 

Origine e funzioni della moneta. La moneta legale e la moneta 
bancaria e commerciale. Inflazione: cause ed effetti 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica 
Approfondimento dei moduli trattati con ricerche individuali 

Modulo N.4: 
SVILUPPO E CICLO ECONOMICO 

Competenza LL GG  
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

Prerequisiti  La produzione e l’impresa 

Discipline correlate  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano 
l’attività imprenditoriale. 

Abilità  
da formulare 

Saper analizzare, distinguere e analizzare: PIL, PNL, RNL. Gli 
indicatori della qualità della vita. Gli Stati in base al loro 
sviluppo economico.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche (processi di 
crescita e squilibri dello sviluppo). 

Conoscenze 
da formulare 

Comprendere le strutture dei sistemi economici e le loro 
dinamiche. 
Comprendere le modalità di calcolo del Pil. 
Comprendere la differenza tra Pil a prezzi costanti e a prezzi 
correnti 
Comprendere potenzialità e limiti del Pil come misura del 
benessere Conoscere le modalità di calcolo dell'Isu. 
Conoscere le cause della crescita economica. 
Comprendere le cause dello sviluppo economico. 
Comprendere i processi di crescita e di squilibrio nello sviluppo 

Contenuti disciplinari 
 

Il mondo economico e i diversi gradi di sviluppo. 
Reddito familiare e reddito nazionale. PIL. Le variazioni del PIL. I limiti 
del PIL. PIL e benessere dei cittadini. L’indice dello sviluppo umano 
(ISU) 
Le disuguaglianze tra i paesi. La crescita economia. Lo sviluppo 
economico. Il sottosviluppo. Le politiche per lo sviluppo economico. 
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Impegno Orario 

Durata in ore  12 

Periodo 
È possibile 

selezionare più 
voci) 

□ Settembre/Ottobre 
□ Novembre 
□ Dicembre   
□ Gennaio  

□ Febbraio  
□ Marzo 
X Aprile 
X Maggio 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare 

più voci 

□ laboratorio 
X  lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 
X  dialogo formativo 
□  problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
□ e-learning  
X brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare 
più voci 

□  attrezzature di laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

□  dispense 
X  libro di testo-COSTITUZIONE-
CODICE CIVILE 
□  pubblicazioni ed e-book 
□  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo 
elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o 
elettronica 
□  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
X verifica orale 

 CRITERI DI 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. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
X verifica orale 
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GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA 

Titolo Modulo 
Modulo 1: IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA GEOGRAFIA 

Competenza LL GG 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità.  

Prerequisiti  Nessuno 

Discipline correlate Scienze della Terra 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli 
organizzativi dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche 
attraverso strumenti informatici 

Abilità  
da formulare 

Saper descrivere un paesaggio, individuando gli elementi naturali e 
quelli antropici. Saper classificare una carta geografica rispetto alla 
scala ed al contenuto, saper individuare i punti cardinali, 
riconoscere i meridiani ed i paralleli e saper determinare la 
latitudine e la longitudine. Individuare i paralleli fondamentali e 
riconoscere le cinque fasce climatiche. Saper interpretare, tabulare 
e rappresentare graficamente vari tipi di dati. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: 
reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi informativi 
geografici. 

Conoscenze 
da formulare 

Che cosa è la geografia. Gli strumenti della geografia. Le carte 
geografiche. L'orientamento. La cartografia digitale. I dati 
"invisibili": tabelle e grafici. I problemi dell'era della 
globalizzazione. 

Contenuti disciplinari 

Che cosa è la geografia. Gli strumenti della geografia. Le carte 
geografiche. L'orientamento. La cartografia digitale. I dati 
"invisibili": tabelle e grafici. I problemi dell'era della 
globalizzazione. 

Livelli minimi per le 
verifiche 

Distinguere il RNL dal PIL. Calcolo del PIL. ISU. Sviluppo economico e 
sottosviluppo 

Azioni di recupero ed  
approfondimento 

Pausa didattica 
Approfondimento dei moduli trattati con ricerche individuali 
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Periodo Settembre/ottobre 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

      Pausa didattica 
Ricerca sull’argomento trattato 

Livelli minimi  

Sapersi orientare in un planisfero. Individuare L’equatore, i poli, i 
due emisferi, i continenti e gli oceani. Distinguere una carta 
geografica in base a scala e contenuto. Determinare le coordinate 
geografiche in modo approssimato. 

 

Titolo Modulo 
MODULO 2: IL PIANETA TERRA 

Competenza LL GG 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Prerequisiti  Nessuno 

Discipline correlate Scienze della Terra 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Descrivere e analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti 
e concetti della geografia. Individuare la distribuzione spaziale 
degli insediamenti e delle attività economiche e identificare le 
risorse di un territorio. Analizzare il rapporto uomo-ambiente 
attraverso le categorie spaziali e temporali. Riconoscere le 
relazioni tra tipi e domini climatici e sviluppo di un territorio.  

Abilità  
da formulare 

Saper collocare la Terra nel sistema solare e cogliere la relazione 
tra moti della Terra e conseguenze. Saper mettere in relazione la 
dinamica endogena ed esogena con il continuo rimodellamento 
della litosfera. Individuare gli elementi ed i fattori climatici ed il 
modo in cui agiscono. Mettere in relazione l'aumento di 
concentrazione dei gas serra con il riscaldamento globale. 
Individuare cause e conseguenze dell'effetto serra. Individuare le 
azioni concrete volte alla limitazione dell'effetto serra. Saper 
leggere ed interpretare le carte sinottiche e i climogrammi. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  

Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali ed 
antropici. Tipologia di beni culturali e ambientali, valore economico 
ed identitario del patrimonio culturale. Classificazione dei climi e 
ruolo dell’uomo nei cambiamenti climatici e microclimatici. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere il pianeta Terra all’interno del sistema solare; i moti 
della Terra e le loro conseguenze; forma, dimensioni della Terra. I 
fenomeni endogeni ed esogeni . I fenomeni meteorologici e i 
fattori climatici. Gli ambienti ed i biomi della Terra.   
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Contenuti disciplinari 

La Terra nel sistema solare. La struttura, la forma e le dimensioni della 
Terra. Conseguenze dei moti della Terra. I fenomeni endogeni ed 
esogeni . I fenomeni meteorologici. Gli elementi e i fattori climatici. Il 
clima e la vita dell’uomo. I diversi tipi di climi e i biomi della Terra.  le 
fasce climatiche. I cambiamenti climatici nella storia. Cause e 
conseguenze dei cambiamenti climatici. Il fenomeno dell’effetto serra. 
I climatogrammi. 

Periodo Novembre 

Livelli minimi per 
le   verifiche 

Relazioni tra i moti della Terra e conseguenze. Gli elementi e i fattori 
climatici.  i vari tipi di clima. Cause e conseguenze dell’effetto serra.  

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Pausa didattica 
Ricerca sull’argomento trattato 

 

Titolo Modulo 
MODULO 3: TANTE RISORSE PER GLI UOMINI 

Competenza LL GG 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Prerequisiti  Modulo 1 e 2 

Discipline correlate Scienze della Terra Fisica, Chimica,  

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti e 
delle attività economiche e identificare le risorse di un 
territorio. 

Abilità  
da formulare 

Saper distinguere le risorse rinnovabili e non rinnovabili. 
Saper comprendere l’importanza dell’utilizzo delle risorse 
rinnovabili. 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Organizzazione del territorio, sviluppo locale, patrimonio 
territoriale. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere le fonti rinnovabili e non rinnovabili. 
Conoscere i vantaggi e gli svantaggi dell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili e non rinnovabili. 

Contenuti disciplinari 

Differenza tra risorse rinnovabili e non rinnovabili. 
Le risorse sotto i nostri piedi: carbone, petrolio e gas naturale, 
minerali e uranio. 
Produzione e riserve dei combustibili fossili. 
L’energia in Europa. 
Le risorse sopra la nostra testa: il sole, l’aria, il vento. 
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Le risorse sulla superficie terrestre: l’acqua, il suolo e la 
vegetazione. 
Lo sfruttamento dell’Artico: vantaggi e svantaggi. 

Periodo Dicembre 

Livelli minimi per le   verifiche 
Conoscere le fonti rinnovabili e non rinnovabili e i corrispettivi 
vantaggi e svantaggi. 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Pausa didattica 
Ricerca sull’argomento trattato 

 

Titolo Modulo 
MODULO 4: IL POPOLAMENTO DELLA TERRA 

Competenza LL GG 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Prerequisiti  Modulo 1 e 2 

Discipline correlate 
 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti urbani e rurali 
e delle attività economiche e identificare le risorse di un territorio. 

Abilità  
da formulare 

Saper mettere in relazione il tasso di natalità e mortalità con il livello 
di sviluppo di un paese. Saper confrontare le piramidi delle età di 
paesi più o meno sviluppati. Saper mettere in relazione l’aspetto 
demografico prima e dopo il XIX secolo. Saper descrivere la differenza 
tra migrante, rifugiato, profugo e sfollato. Saper descrivere in che 
modo le calamità naturali possono influire sulle migrazioni, le cause 
delle migrazioni e le direzioni dei flussi.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Conoscere la formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi 
naturali e antropici. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere gli indicatori demografici e il livello di sviluppo. Conoscere 
la storia del popolamento umano. Conoscere i grandi flussi migratori 
e i problemi dei migranti. 

Contenuti disciplinari 

Come si studia la popolazione. La raccolta dei dati e la demografia. Il 
saldo demografico. Gli indicatori demografici e il livello di sviluppo. 
Storia del popolamento urbano. L’evoluzione demografica prima e 
dopo il XIX secolo. Le migrazioni. I grandi flussi migratori. I problemi 
dei migranti. Le migrazioni in Europa. Le migrazioni intellettuali. 
Differenza tra rifugiati, sfollati e apolidi.  
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Periodo Gennaio 

Livelli minimi per 
le   verifiche 

Conoscere gli indicatori demografici e il livello di sviluppo. Conoscere 
la differenza tra migrante, rifugiato, profugo e sfollato. Conoscere le 
problematiche relative ai migranti. 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Pausa didattica 
Ricerca sull’argomento trattato 

 

Titolo Modulo 
MODULO 5: I FATTORI DEL POPOLAMENTO E LA CRESCITA DELLA CITTA’ 

Competenza LL GG 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Prerequisiti  Moduli 1-2-4 

Discipline correlate Gennaio-Febbraio 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Individuare la distribuzione spaziale degli insediamenti urbani e rurali 
e delle attività economiche e identificare le risorse di un territorio. 

Abilità  
da formulare 

Individuare i vari fattori che influiscono sul popolamento e sulla 
densità di popolazione di un determinato territorio. Individuare i 
problemi derivanti dall’invecchiamento della popolazione. 
Individuare la differenza tra città e campagna. Individuare le funzioni 
delle città. Saper distinguere le diverse tipologie di città (smart city, 
megalopoli. metropoli ecc.). 

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Conoscere l’organizzazione del territorio, lo sviluppo locale e il 
patrimonio territoriale. 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere i fattori ambientali, socio-culturali, economici e politici che 
influiscono sulla distribuzione della popolazione sul territorio. 
Comoscere la nascita e l’evoluzione di una città. Conoscere le diverse 
tipologie di città. Conoscere gli insediamenti rurali. 

Contenuti disciplinari 

I fattori del popolamento che determinano la distribuzione della 
popolazione sul territorio. I paesaggi creati dall’uomo: i paesaggi 
rurali, i paesaggi urbani e la città diffusa. Le mega città e gli altri 
agglomerati (megalopoli, città verticali, città orizzontali), quartieri di 
baracche (slums, baraccopoli, favelas, bidonvilles). i paesaggi culturali: 
valorizzare, proteggere e tutelare i beni culturali. Città intelligenti e 
sostenibili. 

Periodo 
 

Livelli minimi per 
le   verifiche 

Differenza tra paesaggi urbani, paesaggi rurali, mega città e vari 
agglomerati. Città sostenibile. 
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Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Pausa didattica 
Ricerca sull’argomento trattato 

 

Titolo Modulo 
MODULO 6: IL SISTEMA-MONDO 

Competenza LL GG 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Prerequisiti  
 

Discipline correlate Storia Educazione Civica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Riconoscere il ruolo delle istituzioni comunitarie riguardo allo 
sviluppo, al mercato del lavoro e all’ambiente. Riconoscere gli aspetti 
fisico- ambientali, socio-culturali, economici e geopolitici dell’Italia, 
dell’Europa e degli altri continenti. 

Abilità  
da formulare 

Saper descrivere gli eventi che hanno condotto alla transizione da un 
mondo bipolare a un mondo multipolare. Mettere in relazione gli 
obiettivi ell’ONU con il mantenimento dell’equilibrio, della pace e 
della sicurezza globale. Individuare i motivi che portarono 
all’istituzione dell’UE, gli obiettivi ed i principali problemi in seno ad 
essa.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Caretteristiche fisico- ambientali, socio-culturali, economiche e 
geopolitiche relative a: UE, Europa e sue articolazioni regionali, 
continenti extra europei. 

Conoscenze 
da formulare 

Concetto di Stato. L’evoluzione del sistema mondo. Il mondo 
multipolare. Il terrorismo internazionale. L’ONU  e i diritti inviolabili 
dell’uomo. L’Europa e l’UE.  

Contenuti disciplinari 

Definizione di Stato. L’evoluzione del sistema -mondo. Il terrorismo 
internazionale (l’ISIS, guerra del Golfo). le conseguenza della guerra: 
profughi e rifugiati. Che cos’è l’ONU  e quali sono i suoi organi 
fondamentali. Le organizzazioni affiliate all’ONU. Espansione e declino 
dell’Europa. La storia dell’UE. Gli organi dell’UE  e il Trattato di 
Lisbona. Le politiche dell’UE. La moneta unica. 

Periodo Marzo 

Livelli minimi per 
le   verifiche 

Che cos’è uno Stato. L’ONU  e gli organi costituenti. Dalla CECA all’UE. 
Gli organi dell’UE. La moneta unica. 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Pausa didattica 
Ricerca sull’argomento trattato 
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Titolo Modulo 
MODULO 7: IL SISTEMA ECONOMICO GLOBALE E GLI SQUILIBRI DEL MONDO 

Competenza LL GG 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 
complessità. 

Prerequisiti  
 

Discipline correlate Diritto 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  

Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo. 
Riconoscere il ruolo delle istituzioni comunitarie riguardo allo 
sviluppo, al mercato del lavoro e all’ambiente.  
Riconoscere gli aspetti fisico- ambientali, socio-culturali, economici e 
geopolitici dell’Italia, dell’Europa e degli altri continenti. 
Analizzare casi significativi della ripartizione del mondo per 
evidenziarne le differenze economiche, politiche e socio-culturali. 

Abilità  
da formulare 

Individuare i fattori che hanno favorito la globalizzazione, i vantaggi e 
gli effetti negativi del fenomeno con particolare riferimento alle 
problematiche ambientali. Comprendere il significato di 
interdipendenza economica. Saper individuare le motivazioni 
storiche alla base delle disuguaglianze fra nord e sud del mondo. 
Saper misurare il benessere e la ricchezza degli Stati.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Conoscere i processi e i fattori del mondo contemporaneo 
(globalizzazione economica, aspetti demografici, energetici, 
geopolitici, risorse e sviluppo sostenibili). 

Conoscenze 
da formulare 

Conoscere i settori dell’economia. Conoscere gli idicatori per 
analizzare lo stato di salute dell’economia di un paese (PIL e ISU). 
Conoscere le aree più colpite dalla povertà e le motivazioni. 

Contenuti disciplinari 

L’economia e il benessere. I settori dell’economia. Le mutlinazionali. 
Gli indicatori economici: PIL, ISU. Il concetto di globalizzazione. Le 
istituzioni della globalizzazione. Gli effetti della globalizzazione. 
Economia e sviluppo tecnologico. Turismo, ambiente e società. Gli 
effetti positivi e negativi del turismo. La povertà di molti e la 
ricchezza di pochi. Salute, benessere e disuguaglianze. Gli svantaggi 
di donne e bambini. 

Periodo Aprile 

Livelli minimi per 
le   verifiche 

I settori economici. La globalizzazione e i suoi effetti. La 
disuguaglianza tra i popoli. 



34 
 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Pausa didattica 
Ricerca sull’argomento trattato 

 

Titolo Modulo 
MODULO 8: IL SISTEMA TERRA IN PERICOLO 

Competenza LL GG 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

Prerequisiti  Modulo 1-2-3-4-5-6-7 

Discipline correlate Scienze della Terra- Biologia, Educazione Civica 

ABILITÀ 

Abilità LLGG  
Riconoscere l’importanza della sostenibilità territoriale, la 
salvaguardia degli ecosistemi e della bio-diversità.  

Abilità  
da formulare 

Cogliere la relazione tra attività umane e ambiente. Comprendere 
il significato di “sviluppo sostenibile”.  

CONOSCENZE 

Conoscenze LLGG  
Sviluppo sostenibile: ambiente, società, economia (inquinamento, 
bio-diversità, disuguaglianze, equità intergenerazionale). 

Conoscenze 
da formulare 

I tipi di inquinamento e la distruzione delle risorse naturali. La 
pressione dell’uomo sul pianeta e l’impronta ecologica.  

Contenuti disciplinari 

Concetto di inquinamento. Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del 
suolo. Cause e conseguenze dei vari tipi di inquinamento. Il buco 
dell’ozono: cause e conseguenze. Deforestazione e 
desertificazione. Lo sbiancamento della barriera corallina. 
Ecosistemi e biodiversità a rischio. Il riscaldamento globale. Lo 
sviluppo eco sostenibile e l’impatto sull’ambiente e sulla vita 
dell’uomo. Le proposte per contribuire ad uno sviluppo sostenibile. 
I rifiuti e la raccolta differenziata. I rifiuti come risorsa. 

Periodo  Maggio- Giugno 

Livelli minimi per 
le   verifiche 

Conoscere i vari tipi di inquinamento evidenziando cause e 
conseguenze. Lo sviluppo sostenibile. L’importanza della raccolta 
differenziata. 

Azioni di recupero 
ed  approfondimento 

Pausa didattica 
Ricerca sull’argomento trattato 

Metodi Formativi 
È possibile selezionare più 

voci 

□ laboratorio 
X lezione frontale 
□  debriefing 
□  esercitazioni 
X dialogo formativo 
X problem solving 
□  problem  

□ alternanza 
□ project work 
□ simulazione – virtual Lab 
X e-learning  
□ brain – storming 
□ percorso autoapprendimento 
□ CLIL 
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□ Altro (specificare)Metodologie 
specifiche per i  DSA 

Mezzi, strumenti 
e sussidi  

È  possibile selezionare più 
voci 

□  attrezzature di 
laboratorio      
     ○ PC 
     ○ ………. 
     ○ ………. 
     ○ ……….. 
□  simulatore 
□  monografie di apparati 
□  virtual - lab 

X  dispense 
X  libro di testo 
□  pubblicazioni ed e-book 
X  apparati multimediali 
□  strumenti per calcolo elettronico 
□ Strumenti di misura 
□  Cartografia tradiz. e/o elettronica 
X  Strumenti specifici per i DSA 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

In itinere 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  saggio breve 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□   elaborazioni grafiche 
X   verifica orale 

 CRITERI DI 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. Si terrà conto dei 
seguenti indicatori di competenza 

 capacità nell’utilizzare le 
conoscenze acquisite; 

 capacità comunicativa: 
padronanza della lingua e dei 
lessici specifici; 

 capacità di rielaborazione: 
analisi, sintesi, capacità di 
discutere e approfondire i 
diversi argomenti proposti; 

 capacità di collegamento 
pluridisciplinare. 

Per uniformare il significato del voto 
sintetico rispetto alle competenze, si 
terrà valida la tabella inserita e 
approvata nel PTOF. 

Fine modulo 

□  prova strutturata 
□  prova semistrutturata 
□  prova in laboratorio 
□  relazione 
□  griglie di osservazione 
□  comprensione del testo 
□  prova di simulazione 
□  soluzione di problemi 
□  elaborazioni grafiche 
 X verifica orale 

 


