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sezioni Note per la compilazione 

1. Titolo UdA  n. 1 
CONCETTI BASE DI ECONOMIA E SOGGETTI 

ECONOMICI 
 

2. Descrizione  (ciò che voglio raggiungere) 

L’UDA si propone di fare riconoscere le 
caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio anche con riferimento alle 
problematiche relative alla sicurezza sul lavoro 

3. Competenze target     (obiettivi profilo 
professionale) 

2. Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
10.Comprendere e utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.  
1. Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere 
i problemi. 

4. Saperi essenziali  (Contenuti) 
Comprendere il problema della scarsità delle risorse 
e la necessità di effettuare delle scelte. Classificare i 
beni economici. Descrivere le funzioni di un sistema 
economico.  

5. Insegnamenti coinvolti 
 
Laboratorio tecnologico ed esercitazione  

6. Prodotto/Prodotti da realizzare 
 
Testi scritti di diverso genere 
 

7. Descrizione delle attività degli 
studenti        (fasi di lavoro) 

 
Lettura ed analisi dei testi. Esercitazioni pratiche  
 

8. Attività dei docenti     (strategie didattiche) 
Lezione frontale e partecipata; lettura del testo ed 
individuazione delle parti essenziali. Stesura di 
schemi e discussione degli elaborati.  

9.  Monte ore complessivo 
NON INFERIORE A 10 ORE – NON SUPERIORE A 
14 ORE – I tempi di svolgimento dell’UDA possono 
variare in funzione dell’esigenze di classe 

10. Strumenti didattici Libro di testi, ricerche sul web, mappe concettuali, 
utilizzo LIM 

11. Criteri per la valutazione e la 
certificazione dei risultati di 
apprendimento 

Verifica formativa: esercitazioni per ciascuna lezione.  
Verifica sommativa: interrogazioni e/o prova 
semistrutturata. 
In ogni verifica viene assegnato un punteggio ad ogni 
domanda secondo la griglia consegnata agli alunni, 
facendo riferimento ai criteri definiti in dipartimento di 
materia.  
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sezioni Note per la compilazione 

1. Titolo UdA  n. 2 IL MERCATO 
 

2. Descrizione  (ciò che voglio raggiungere) 
L’UDA si propone di fare riconoscere le 
caratteristiche essenziali del sistema 
socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio 

3. Competenze target     (obiettivi profilo 
professionale) 

2. Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 
10.Comprendere e utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.  
1. Agire in modo autonomo e responsabile. Risolvere 
i problemi. 

4. Saperi essenziali  (Contenuti) 
Comprendere il problema della scarsità delle risorse 
e la necessità di effettuare delle scelte. Classificare i 
beni economici. Descrivere le funzioni di un sistema 
economico.  

5. Insegnamenti coinvolti 
 
Informatica  

6. Prodotto/Prodotti da realizzare 
 
Testi scritti di diverso genere. Cartellone e/o file 
multimediale 
 

7. Descrizione delle attività degli 
studenti        (fasi di lavoro) 

 
Lettura ed analisi dei testi. Esercitazioni pratiche. 
Lavoro di gruppo: gli alunni lavoreranno in gruppi con 
l’obiettivo di realizzare il prodotto finale.  
 

8. Attività dei docenti     (strategie didattiche) 
Lezione frontale e partecipata; lettura del testo ed 
individuazione delle parti essenziali. Stesura di 
schemi e discussione degli elaborati.  

9.  Monte ore complessivo 
NON INFERIORE A 8 ORE – NON SUPERIORE A 
10 ORE – I tempi di svolgimento dell’UDA possono 
variare in funzione dell’esigenze di classe 
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10. Strumenti didattici Libro di testi, ricerche sul web, mappe concettuali, 
utilizzo LIM 

11. Criteri per la valutazione e la 
certificazione dei risultati di 
apprendimento 

Verifica formativa: esercitazioni per ciascuna lezione.  
Verifica sommativa: interrogazioni e/o prova 
semistrutturata. 
In ogni verifica viene assegnato un punteggio ad ogni 
domanda secondo la griglia consegnata agli alunni, 
facendo riferimento ai criteri definiti in dipartimento di 
materia.  

sezioni Note per la compilazione 

1. Titolo UdA  n. 3 LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 

2. Descrizione  (ciò che voglio raggiungere) 
L’UDA si propone di offrire agli alunni una 
conoscenza della legge fondamentale del nostro 
ordinamento giuridico che rappresenta la base del 
nostro vivere civile  

3. Competenze target     (obiettivi profilo 
professionale) 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti, sociali e professionali.  
 

4. Saperi essenziali  (Contenuti) 

Analizzare aspetti e comportamenti della realtà 
personali e sociali e confrontarli con le norme 
giuridiche. Applicare le fonti normative ai casi 
concreti. Sviluppare una cultura fondata 
sull’integrazione, sulla tolleranza e sulla 
valorizzazione delle differenze. 

5. Insegnamenti coinvolti 
 
Storia 

6. Prodotto/Prodotti da realizzare 
 
Gli alunni lavoreranno in piccoli gruppi con l’obiettivo 
di realizzare approfondimenti in forma di relazione su 
singoli articoli della Costituzione  

7. Descrizione delle attività degli 
studenti        (fasi di lavoro) 

 
Lettura ed analisi dei testi. Esercitazioni pratiche. 
Lavoro di gruppo: gli alunni lavoreranno in gruppi con 
l’obiettivo di realizzare il prodotto finale.  
 

8. Attività dei docenti     (strategie didattiche) 
Lezione frontale e partecipata; lettura del testo ed 
individuazione delle parti essenziali. Stesura di 
schemi e discussione degli elaborati.  

9.  Monte ore complessivo 
NON INFERIORE A 38 ORE – NON SUPERIORE A 
42 ORE – I tempi di svolgimento dell’UDA possono 
variare in funzione dell’esigenze di classe 
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10. Strumenti didattici Libro di testi, ricerche sul web, mappe concettuali, 
utilizzo LIM 

11. Criteri per la valutazione e la 
certificazione dei risultati di 
apprendimento 

Verifica formativa: esercitazioni per ciascuna lezione.  
Verifica sommativa: interrogazioni e/o prova 
semistrutturata. 
In ogni verifica viene assegnato un punteggio ad ogni 
domanda secondo la griglia consegnata agli alunni, 
facendo riferimento ai criteri definiti in dipartimento di 
materia.  


