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sezioni Note per la compilazione 

1. Titolo UdA  n. 1  RIPASSO 

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, 
nonché 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) 

Padroneggiare gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. Comprendere 
la pluralità di contesti degli ambienti di vita. 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 4 ORE – NON SUPERIORE A 8 
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 
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materia.  
 

sezioni Note per la compilazione 

1. Titolo UdA  n. 2 
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO 

STATO ITALIANO E INTERVENTO DELLO STATO 
IN ECONOMIA 

2. Descrizione  (ciò che voglio raggiungere) 
L’UDA si propone di fare  riconoscere la struttura e il 
funzionamento dello Stato italiano per orientarsi nel 
tessuto sociale e politico del proprio territorio 

3. Competenze target     (obiettivi profilo 
professionale) 

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 

4. Saperi essenziali  (Contenuti) 

Concetto e struttura del Parlamento - Le funzioni del 
Parlamento, specie l’attività legislativa - La formazione del 
Governo - Le autonomie locali nel nostro sistema giuridico e 
istituzionale - L’organizzazione della Magistratura e i principi 
che la ispirano - Compiti del Presidente della Repubblica e 
della Corte Costituzionale. Il rapporto Stato/mercato : 
diversi modelli - Le attività dello Stato per correggere o 
stimolare il mercato - Le entrate pubbliche - La spesa 
pubblica : principali obiettivi  

5. Insegnamenti coinvolti 
 
 

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 20 ORE – NON SUPERIORE A 
24 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 
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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 IL LAVORO: MERCATO E DIRITTO 
 

2. Descrizione  (ciò che voglio raggiungere) 
L’UDA si propone di fare comprendere le dinamiche 
sottese alla ricerca del lavoro, conoscendo i fattori relativi 
al mondo del lavoro 

3. Competenze target     (obiettivi profilo 
professionale) 

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

4. Saperi essenziali  (Contenuti) 

Tipologia di lavori e di impieghi - La domanda ed offerta           
di lavoro. La disoccupazione. Passaggi e strumenti della        
ricerca attiva del lavoro: bilancio delle competenze,       
curriculum vitae, inserzioni, colloquio - Gli intermediari       
pubblici e privati nel mercato del lavoro. L’assunzione e         
l’inquadramento del lavoratore dipendente - Il contratto       
di lavoro : obblighi e diritti delle parti - Cause di           
sospensione e di cessazione del rapporto di lavoro - I          
contratti di lavoro flessibile 

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 16 ORE – NON SUPERIORE A 20 
ORE – I tempi di svolgimento dell’UDA possono variare in 
funzione dell’esigenze di classe 

10. Strumenti didattici Libro di testo, ricerche sul web, mappe concettuali, utilizzo 
LIM 
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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. 4 
ATTIVITA’ DI IMPRESA. FORME E DISCIPLINA 

DELL’IMPRESA 
 

2. Descrizione  (ciò che voglio raggiungere) 

L’UDA si propone di spiegare agli alunni quali sono gli 
elementi che sostanziano, i settori di attività e i fattori di 
eccellenza delle imprese di oggi. Conoscere queste 
dinamiche consente anche di sviluppare  meglio le  proprie 
attitudini e capacità  

3. Competenze target     (obiettivi profilo 
professionale) 

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

4. Saperi essenziali  (Contenuti) 

Concetti di impresa e di attività produttiva - I fattori della 
produzione : natura, lavoro, capitale - Gli investimenti : 
forme e funzioni - I settori delle attività economiche. 
Concetto e classificazione delle imprese: piccola, familiare, 
agricola - Le attività e gli obblighi dell’imprenditore 
commerciale - Concetto di azienda e disciplina dei beni 
aziendali - Concetto e classificazione delle società: 
lucrative e non 
 

5. Insegnamenti coinvolti 
 

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

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 16 ORE – NON SUPERIORE A 18 
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 



 

 

 

C.F. 85001640128 - C.M. VARI04000E 

 
 

  

 
 
 
 

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.  


