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AMBITO STORICO SOCIALE  
(STORIA- SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE – SCIENZE ECONOMICO AZIENDALE - TRATTAMENTI TESTI 

DATI APPL. INFORMATICA - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE -GEOGRAFIA  )  

 

PRIMA FASE 
 

INTERO CICLO DI STUDI 

ARTICOLAZIONE DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE  

SECONDO GLI ASSI CULTURALI DI RIFERIMENTO 

 

 
L'asse  STORICO - SOCIALE ha come finalità  far acquisire allo studente  

 

 Gli elementi interpretativi per analizzare le dinamiche storiche,  con particolare riferimento alla 

contemporaneità e per agire in base ad un sistema di valori che hanno guidato l'uomo nel tempo e coerenti 
con i principi della Costituzione. 

 La comprensione delle linee essenziali della storia del nostro Paese inquadrata in quella europea e nel 
contesto più ampio della storia del mondo, anche per riconoscere le sfide ed i problemi connessi alla 
globalizzazione. 

 Gli strumenti concettuali per analizzare le società complesse nelle loro articolazioni multiculturali e nelle 
dinamiche sociali ed economiche. 

 La comprensione critica della dimensione culturale dello sviluppo scientifico, tecnologico, economico e 

sociale e dell'interdipendenza tra i saperi. 
 La padronanza del lessico delle scienze storico sociali utilizzando i diversi codici della comunicazione, 

sia per la produzione di testi, sia per la comunicazione sociale e professionale. 
 La maturazione delle competenze sociali e civiche chiave per la cittadinanza attiva, tra cui quelle relative 

alla capacità di iniziativa e di imprenditorialità auspicate dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo.  

 

Nel processo di formazione degli allievi, le competenze disciplinari definite attraverso gli assi culturali, sono 

affiancate dalle competenze di cittadinanza trasversali (competenze chiave) che interessano tutte le discipline.  

Le otto competenze chiave  di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire sono necessarie per la 
costruzione e il pieno sviluppo della loro persona, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. Tali competenze non si possono considerare obiettivi della singola 
disciplina ma devono essere inquadrati nell’ottica della trasversalità e del coinvolgimento di tutto il Consiglio di 

Classe, che per questo deve muoversi ed operare all’unisono. 
 

COMPETENZE CHIAVE ED OBIETTIVI TRASVERSALI  
 

COMPETENZE 
COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

ASSE CULTURALE: 

AMBITO STORICO SOCIALE 

  

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

A. 

COSTRUZIONE 

DEL SE' 

Progettare 

Imparare ad 

imparare 

  

Comprendere il cambiamento e la 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. 

 

Comprendere, anche in una prospettiva 

interculturale, il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici in dimensione diacronica attraverso 

il confronto  

fra epoche e in dimensione sincronica attraverso 

il confronto tra aree geografiche e culturali 

 

DIRITTO, SCIENZE 

ECONOMICO – 

AZIENDALI, 

FILOSOFIA E SCIENZE 

UMANE, GEOGRAFIA,  

SCIENZE E TECNOLOGI E 

INFORMATICHE 



Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, 

produttive ed economiche ed ambientali 

dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in  

particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro 

e sulle dinamiche occupazionali 

 

I n d iv id u a r e  le  s t r a t e g ie  a p p r o p r iate  

p e r  la  s o lu zio n e  d i  p r o b le mi  

( A s s e  ma t e ma t ic o )  

 

B. RELAZIONE 

CON GLI 

ALTRI 

Comunicare 

 

Collaborare e 

Partecipare  

 

Agire in modo 

autonomo e 
responsabile      
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;  

(Asse dei linguaggi) 

 

Utilizzare e produrre testi multimediali 

(Asse dei linguaggi) 

 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondate sul reciproco riconoscimento dei 

diritti della Costituzione, della persona, della 

collettività, dell’ambiente. 

 

Collocare in modo organico e sistematico 

l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritt i 

garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e 

dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a 

tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

 

Condividere principi e i valori per l’esercizio  

della cittadinanza alla luce del dettato della 

Costituzione italiana, di quella europea, delle  

dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

 C. Rapporto 

con la realtà 

naturale e 

sociale 

Risolvere Problemi 

 

 

 
Individuare                                          

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione  

Saper utilizzare gli strumenti concettuali per 

analizzare e comprendere le società complesse 

con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla 

persona e alla protezione sociale. 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per la ricerca attiva del 

lavoro in ambito locale e globale. 

 

Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, 

produttive ed economiche ed ambientali 

dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in  

particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro 

e sulle dinamiche occupazionali. 

 

 

 

 

Il Percorso formativo, elaborato dal dipartimento  Asse Storico - Sociale intende anche tenere conto , per ciascuna 
competenza mirata, alle evidenze ed ai relativi livelli definiti in coerenza con il sistema EQF.  

Le competenze europee si riferiscono a tre importanti aspetti della vita di ciascuna persona: 

 La realizzazione e la crescita personale (capitale culturale) 

 La cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale) 

 La capacità di inserimento professionale (capitale umano) 
 



AGGREGAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ALLE COMPETENZE 
EUROPEE 

 

 

 

 
COMPETENZE  

CHIAVE 

EUROPEE 

 

COMPETENZE  

DI 

CITTADINANZA 

 

INDICATORI DESCRITTORI  LIVELLI LIVELLI 

Imparare 

a 

imparare 

A1 

Imparare  

ad imparare 

(biennio e triennio) 

a.  Organizzare il proprio 

apprendimento 

 

b.  Acquisire il proprio metodo di 

lavoro e di studio 

 

c.  Individuare, scegliere  ed 

utilizzare varie fonti e varie 

modalità di informazioni e di 

formazione (formale, non formale 

ed informale)  in funzione  dei 

tempi disponibili e delle proprie 

strategie 

-  Sa definire in modo appropriato, 

proficuo  e autonomo, tempi, strategie, 

modalità di lavoro, strumenti. 

- Ricerca in modo autonomo e 

spontaneo fonti e informazioni. 

- Sa gestire in modo appropriato, 

produttivo e autonomo, i diversi 

supporti utilizzati e scelti. 

□ Avanzato 

Sa definire in modo opportuno tempi, 

strategie, modalità di lavoro, 

strumenti. 

- Ricerca e utilizza in modo autonomo 

fonti e informazioni. 

- Sa gestire in modo appropriato i 

diversi supporti utilizzati e scelti. 

□ Intermedio 

- Se guidato definisce tempi, strategie, 

modalità di lavoro, strumenti. 

- Guidato ricerca, utilizza fonti e 

informazioni e riesce a gestire i 

supporti di base utilizzati. 

□ Base 

- Non sa definire tempi, strategie, 

modalità di lavoro, strumenti. 

- Non sa distinguere, organizzare e 

utilizzare nei vari ambiti disciplinari 

dati, informazioni, conoscenze 

(elaborazione delle informazion i 

attraverso un processo) 

□ Non 

raggiunto 

Spirito 

di iniziativa 

e di 

imprenditorialità 

A2 

Progettare 

(triennio) 

a.  Elaborare e realizzare progetti 

relativi all’attività di studio e di 

lavoro 

 

b.  Utilizzare conoscenze apprese 

per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, 

valutando vincoli e possibilità 

esistenti 

 

c.  Definire strategie di azioni 

 

d.  Verificare i risultati raggiunti 

- Utilizza in maniera completa le 

conoscenze apprese e approfondite per 

ideare e realizzare un prodotto, fissare 

obiettivi realmente raggiungibili e di 

complessità crescente. 

- Organizza il materiale in modo 

razionale e originale. 

- Formula strategie di azione e verifica 

i risultati raggiunti, distinguendo tra le 

più e le meno efficaci. 

□ Avanzato 

- Utilizza nel complesso le conoscenze 

apprese per pianificare e realizzare un 

prodotto, fissare obiettivi realmente 

raggiungibili e di complessità 

crescente. 

- Organizza il materiale in modo 

appropriato e corretto. 

- Formula strategie di azione e verifica 

i risultati raggiunti 

□ Intermedio 

- Utilizza parzialmente le conoscenze 

apprese per realizzare un semplice 

prodotto. 

- Organizza il materiale in modo non 

sempre corretto. 

- Opportunamente guidato formula 

strategie di azione e verifica i risultati 

raggiunti 

□ Base 



- Utilizza parzialmente le conoscenze 

apprese per realizzare un semplice 

prodotto. 

- Organizza il materiale in modo non 

sempre corretto. 

- Opportunamente guidato formula 

strategie di azione e verifica i risultati 

raggiunti 

□ Non 

raggiunto 

Comunicazione 

nella  

Madrelingua 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

 

 

 

 

Competenza  

Digitale 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevolezza 

ed  

espressione  

culturale 

B1 

Comunicare 

(biennio e triennio) 

a.  Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali,  

scientifici, economici, tecnologici. 

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali.   

 
b.  Padroneggiare la lingua inglese e 

un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi, utilizzando anche i 

linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro, al livello B2 di padronanza del 

quadro europeo di riferimento per le 

lingue (QCER).   

c.  Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici 

della comunicazione in rete. Utilizzare 

le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

d. Riconoscere il valore e le potenzialità 

dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, 
sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel 

corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-

sportiva per il benessere individuale e 
collettivo  

- Comprende tutti i generi di messaggi 

e di diversa complessità trasmessi con 

diversi supporti. 

- Si esprime utilizzando in maniera 

sicura, corretta, appropriata e originale 

tutti i linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

□ Avanzato 

- Comprende diversi generi di 

messaggi e di una certa complessità 

trasmessi con vari supporti. 

- Si esprime utilizzando correttamente 

tutti i linguaggi disciplinari mediante 

supporti vari. 

□ Intermedio 

- Comprende semplici messaggi 

trasmessi con alcuni supporti. 

- Si esprime utilizzando in modo 

semplice ed essenziale i linguaggi 

disciplinari. 

□ Base 

- Non comprende i messaggi 

trasmessi. 

- Non utilizza le conoscenze 

disciplinari e i diversi linguaggi in  

modo corretto e opportuno. 

□ Non 

raggiunto 

Competenze  

sociali 

e civiche 

B2 

Collaborare e  

partecipare 

(biennio e triennio) 

a. Interagire in gruppo 

 
b.  Comprendere i diversi punti di vista 

 

c.  Valorizzare le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità 

 
d. Contribuire all’apprendimento 

comune e alla realizzazione delle 

attività collettive, nel  

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

- Interagisce in modo collaborativo, 

partecipativo e costruttivo nel gruppo. 

- Gestisce in modo positivo la 

conflittualità e favorisce il confronto. 

- Riconosce e rispetta sempre e 

consapevolmente i diversi  

punti di vista e ruoli altrui. 

□ Avanzato 

- Interagisce attivamente e in modo 

collaborativo nel gruppo. 

- Gestisce in modo positivo la 

conflittualità ed è quasi sempre  

disponibile al confronto. 

- Riconosce i diversi punti di vista e 

ruoli altrui e nel complesso  

li rispetta. 

□ Intermedio 

- Ha difficoltà a collaborare nel 

gruppo. 

- Cerca di gestire in modo positivo la 

conflittualità. 

□ Base 



- Rispetta saltuariamente i diversi 

punti di vista e ruoli altrui. 

- Ha un atteggiamento passivo e non 

collaborativo nel gruppo. 

- Non sempre riesce a gestire la 

conflittualità. 

- Non rispetta i diversi punti di vista e 

i ruoli altrui. 

□ Non 
raggiunto 

Competenze  

sociali 

e civiche 

B3 

Agire in modo  

autonomo e  

responsabile 

(biennio e triennio) 

a. Conoscere i propri limiti e le 

proprie risorse 

 

b. Sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita 

sociale 

 

c. Far valere nella vita sociale i 

propri diritti e bisogni 

d.  Riconoscere e rispettare i diritti 

e i bisogni  

altrui, le opportunità comuni 

 

e.  Riconoscere e rispettare limit i, 

regole e responsabilità 

- Assolve in modo attivo e 

responsabile gli obblighi scolastici. 

- Rispetta in modo scrupoloso e 

consapevole le regole. 

□ Avanzato 

- Assolve in modo regolare e 

abbastanza responsabile gli obblighi 

scolastici. 

- Rispetta sempre le regole. 

□ Intermedio 

- Assolve in modo discontinuo gli 

obblighi scolastici. 

- Rispetta generalmente le regole 

□ Base 

- Non assolve gli obblighi scolastici. 

- Rispetta solo saltuariamente le 

regole. 

□ Non 

raggiunto 

Competenze  

in matematica  

e competenze  

di base in  

scienze e 

tecnologia 

C1 

Risolvere  

problemi 

(biennio e triennio) 

a.  Affrontare situazioni 

problematiche 

 

b.  Costruire e verificare ipotesi 

 

c.  Individuare fonti e risorse 

adeguate 

 

d.  Raccogliere e valutare i dati 

 

e.  Proporre soluzioni in base alla 

tipologia del problema. 

- Riconosce i dati essenziali, individua 

le fasi del percorso risolutivo anche in 

casi di una certa complessità e diversa 

da quelli affrontati, attraverso una 

sequenza ordinata di procedimenti  

logici ed efficaci. 

□ Avanzato 

- Riconosce i dati essenziali, individua 

le fasi del percorso risolutivo 

relativamente a situazioni già 

affrontate, attraverso una sequenza 

ordinata di procedimenti adeguati. 

□ Intermedio 

- Riconosce i dati essenziali, in 

situazioni semplici e individua solo 

parzialmente le fasi del percorso 

risolutivo, tentando le soluzioni 

adatte. 

□ Base 

- Non riconosce i dati essenziali, 

neanche in situazioni semplici, e non 

individua le fasi del percorso 

risolutivo, tentando le soluzioni 

adatte. 

□ Non 

raggiunto 

Competenze  

in matematica  

e competenze  

di base in  

scienze e 

tecnologia 

 

Comunicazione 

nella  

madrelingua 

 

Consapevolezza 

ed  

espressione  

culturale 

C2 

Individuare  

collegamenti e  

relazioni 

(biennio e triennio) 

a.  Individuare collegamenti  e  

relazioni tra eventi educativi e 

relazionali diversi, anche 

appartenenti a diversi ambit i 

culturali e/o lontani nello spazio e 

nel tempo 

 

b.  Rappresentarli  con 

argomentazioni coerenti  

 

c.  Riconoscere dei vari modelli 

educativi la natura sistemica, 

analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti. 

- Individua in modo preciso e ordinato 

i collegamenti e le relazioni tra i 

fenomeni, gli eventi e i concetti 

appresi. Li rappresenta in modo 

corretto e creativo. 

- Opera autonomamente e in modo 

sicuro e creativo collegamenti fra le 

diverse aree disciplinari, anche in 

relazione a problematiche complesse. 

□ Avanzato 

- Individua i collegamenti e le 

relazioni tra fenomeni, gli eventi e i 

concetti appresi. Li rappresenta in 

modo corretto. 

- Opera autonomamente e in modo 

corretto collegamenti coerenti fra le 

diverse aree disciplinari. 

□ Intermedio 

- Se guidato, individua i principali 

collegamenti tra fenomeni e concetti 

appresi. Ha difficoltà nella loro 

rappresentazione. 

- Riesce a operare semplici 

collegamenti fra le diverse aree  

□ Base 



disciplinari. 

- Non individua i principali 

collegamenti tra fenomeni e concetti 

appresi. Ha notevoli difficoltà nella 

loro rappresentazione. 

- Non riesce a operare semplici 

collegamenti fra le diverse aree 

disciplinari. 

□ Non 

raggiunto 

Competenza  

Digitale 

 

Comunicazione 

nella  

Madrelingua 

 

Consapevolezza 

ed  

espressione  

culturale 

C3 

Acquisire  

e interpretare  

l’informazione 

(triennio) 

a.  Acquisire l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi 

 

b.  Interpretarla criticamente  

c.  Valutarne l’attendibilità e 

l’utilità 

 

d.  Distinguere fatti da opinioni 

-  Analizza spontaneamente e 

autonomamente l’informazione, 

ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. Ne 

valuta consapevolmente l’attendibilità  

e l’utilità 

- Sa distinguere in modo corretto, 

preciso e riflessivo fatti e opinioni. 

□ Avanzato 

-  Analizza spontaneamente e 

autonomamente l’informazione, 

ricavata anche dalle più comuni 

tecnologie della comunicazione. 

Cerca di valutarne l’attendibilità e 

l’utilità 

- Sa distinguere in modo corretto e 

preciso fatti e opinioni. 

□ Intermedio 

- Deve essere guidato/a nella ricerca di 

informazioni richieste, ricavate anche 

dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione. 

- Deve essere guidato nella distinzione 

di fatti principali. 

□ Base 

- Non è in grado di ricercare 

informazioni richieste, ricavate anche 

dalle più comuni tecnologie della 

comunicazione. 

- Non distingue i fatti principali. 

□ Non 

raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



AMBITO  STORICO SOCIALE 
(STORIA- SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE – SCIENZE ECONOMICO AZIENDALE - TRATTAMENTI TESTI 

DATI APPL. INFORMATICA - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE -GEOGRAFIA  ) 

 

SECONDA FASE 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DI ASSE (ARTICOLAZIONE PER PRIMO BIENNIO, 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO) 

 
 

 PRIMO BIENNIO  
 

        COMPETENZE DI ASSE 

  

CONOSCENZE ABILITA’ 

Comprendere il cambiamento e la 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le periodizzazioni fondamentali 

della storia mondiale. 

I principali fenomeni storici e le coordinate 

spazio-tempo che li determinano.  

I principali fenomeni sociali, economici 

che caratterizzano il mondo 

contemporaneo, anche in relazione alle 

diverse culture.  

Conoscere i principali eventi che 

consentono di comprendere la realtà 

nazionale ed europea. 

I principali sviluppi storici che hanno 

coinvolto il proprio territorio. 

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello 

spazio attraverso l’osservazione di eventi 

storici e di aree geografiche. 

Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati 

secondo le coordinate spazio-tempo. 

Identificare gli elementi maggiormente 

significativi per confrontare aree e periodi 

diversi.  

Comprendere il cambiamento in relazione agli 

usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel 

confronto con la propria esperienza personale. 

 

Collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento dei diritti  

della Costituzione, della persona, 

della collettività,dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Costituzione italiana  

Organi di Stato e loro funzioni principali  

Conoscenze di base sul concetto di norma 

giuridica e di gerarchia delle fonti  

Principali problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei diritti 

umani e alla promozione delle pari 

opportunità 

 

 

Comprendere le caratteristiche fondamentali 

dei principi e delle regole della Costituzione 

italiana.  

 

Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale  e le principali relazion i 

tra persona – famiglia – Stato.  

 

Individuare le caratteristiche essenziali della 

norma giuridica e comprenderle a partire dalle 

proprie esperienze e dal contesto scolastico. 

 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali  del sistema socio-

economico per la ricerca attiva del 

lavoro in ambito locale e globale. 

 

 

 

 

 

 

 

Regole che governano l’economia e 

concetti fondamentali del mercato del 

lavoro  

Regole per la costruzione di un curriculum 

vitae  

Strumenti essenziali per leggere il tessuto 

produttivo  del  proprio territorio.  

Principali soggetti del sistema 

economico del proprio territorio 

Riconoscere le caratteristiche principali del 

mercato del lavoro e le opportunità lavorative 

offerte dal  

Territorio.  

Riconoscere i principali settori in cui sono 

organizzate le attività economiche del proprio 

territorio. 

 

 

 

 

 

 
 

  SECONDO BIENNIO 



 
 

COMPETENZE  DI ASSE CONOSCENZE ABILITA’ 

Comprendere, anche in 

una prospettiva 

interculturale, il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e culturali 

Tappe fondamentali dei processi storici, 

economici e sociali che hanno 

caratterizzato la civiltà italiana ed europea 

e che hanno contribuito all’idea di Europa 

e di Nazione  

I principali processi storici, sociali ed 

economici che caratterizzano il mondo 

contemporaneo anche in relazione Eventi 

e tematiche che consentono di correlare la 

dimensione locale con quella nazionale 

europea e mondiale 

Metodi di analisi storica  

La diversa tipologia di fonti storiche 

principali orientamenti storiografici della 

storia moderna e contemporanea 

I linguaggi delle scienze storico-sociali: 

specificità ed interdisciplinarietà 

 

 Orientarsi nei principali avvenimenti, 

movimenti e tematiche di ordine politico, 

economico, filosofico e culturale che hanno 

formato l’identità nazionale ed europea 

secondo coordinate spaziali e temporali.  

Saper operare confronti costruttivi tra realtà  

storiche e geografiche diverse identificandone 

gli elementi maggiormente significativi.  

Riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le 

radici storiche,sociali, giuridiche ed 

economiche del mondo contemporaneo, 

individuando elementi di continuità e 

discontinuità  

Utilizzare metodologie e strumenti della ricerca 

storica per raccordare la dimensione locale con 

la dimensione globale e con la più ampia storia 

generale  

Analizzare e interpretare fonti scritte,  

iconografiche orali e multimediali di diversa  

tipologia e saper leggere i luoghi della memoria 

a partire dal proprio territorio  

Padroneggiare gli elementi essenziali delle  

diverse teorie storiografiche anche per  

interpretare i fatti e i processi storici in modo  

critico e responsabile 

Utilizzare il lessico specifico delle scienze 

storico-sociali anche come parte di una 

competenza linguistica generale 

Condividere principi ei valori per 

l’esercizio della cittadinanza alla 

luce del dettato della Costituzione 

italiana,di quella europea ,della 

dichiarazioni universali dei diritti  

umani a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Costituzione italiana e le sue principali 

interpretazioni  

Elementi di diritto regionale e degli enti 

locali 

La prospettiva federalista e la sua 

dimensione storico-giuridica ed economica  

I principi della Costituzione europea, le 

politiche comunitarie di inclusione e le 

problematiche dell’allargamento  

Le Carte internazionali dei diritti umani e 

dell’ambiente,  

Ruolo degli organismi della giustizia 

internazionale  

I programmi comunitari in materia di 

istruzione, cultura, formazione e lavoro  

I programmi di mobilità per gli studenti in 

Europa e nel mondo 

Comprendere l’organizzazione costituzionale 

ed amministrativa del nostro paese per 

esercitare con consapevolezza diritti e doveri 

Riconoscere l’importanza istituzionale degli 

Enti locali e comprendere le ragion idel 

cambiamento in senso federalista dello stato 

italiano  

Identificare nella Costituzione Europea 

principi e valori fondamentali che promuovono 

la cittadinanza europea  

Comprendere le problematiche relative alla 

tutela dei diritti umani,delle pari opportunità 

per tutti e della difesa dell’ambiente adottando 

comportamenti responsabili 

 

 

 

 

 



Cogliere le implicazioni storiche, 

etiche, sociali, produttive ed 

economiche ed ambiental i  

dell’innovazione scientifico-

tecnologica e, in particolare, il loro 

impatto sul mondo del lavoro e sulle 

dinamiche occupazionali. 

Il pensiero contemporaneo di fronte al 

problema dei rapporti tra umanesimo, 

scienza e tecnica  

Le principali tappe dello sviluppo 

scientifico tecnologico 

Rapporto tra storia, scienze sociali e 

sviluppo della tecnologia  

Principali caratteristiche di evoluzione del 

mondo del lavoro e delle dinamiche 

occupazionali in Italia e in Europa 

 . 

Comprendere gli elementi chiave dell’attuale 

dibattito sul nuovo umanesimo della scienza e 

della tecnica.  

Individuare eventi, persone, mezzi e strumenti 

che hanno caratterizzato l’innovazione 

scientifico tecnologica nel corso della storia 

moderna e contemporanea  

Riconoscerei nessi tra lo sviluppo della ricerca e 

dell’innovazione scientifico- tecnologica e il 

cambiamento economico, sociale cogliendone le 

radici storiche e le interdipendenze  

Saper riflettere sul contributo apportato dalla 

ricerca scientifica e dalla tecnologia al 

miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro, 

di tempo libero, di salute, valutando anche i 

risvolti negativi 

 
 

  QUINTO ANNO 
 

COMPETENZE  DI ASSE CONOSCENZE ABILITA’ 

Saper utilizzare gli strumenti  

concettuali per analizzare e 

comprendere le società complesse 

con riferimento alla interculturalità, 

ai servizi alla persona e alla 

protezione sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il  welfare sociale: teorie e modelli  

Evoluzione storica, giuridica ed 

economica del concetto di sussidiarietà  

La responsabilità sociale d’impresa  

Il Terzo settore e le imprese sociali: 

evoluzione, ambiti di intervento e forme 

associative  

(fondazioni,associazioni,comitati, società 

cooperative ecc.)  

I Servizi sociali territoriali: funzioni ed 

organizzazione 

Rischi sociali e protezione sociale e 

ambientale con riferimento alle 

raccomandazioni del Parlamento europeo 

e del Consiglio  

La sicurezza sul lavoro: aspetti giuridici 

storici, economici, sociali e ambientali  

Le società plurali, la gestione della 

diversità e il multiculturalismo: radici 

storiche, sociali,economiche ed 

antropologiche. 

Saper individuare i principi e di valori di una 

società equa e solidale  

Identificare le funzioni svolte dal terzo settore 

e dalle associazioni senza fini di lucro  

Essere in grado di rivolgersi per le proprie 

necessità ai servizi erogati da enti pubblici e 

privati  

Saper individuare i principali fattori di rischio 

sui luoghi di lavoro ed adottare comportamenti 

a tutela della sicurezza personale, sociale e 

dell’ambiente  

Individuare i tratti caratteristici della 

multiculturalità e interculturalità nella 

prospettiva della coesione sociale 

    

 

 

 

 

 

 

 



Collocare in modo organico e 

sistematico l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti  

garantiti dalle  

Costituzioni italiana ed europea e 

dalla Dichiarazione universale dei  

diritti umani a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente 

 

 . 

 

 

 

 

 

I valori fondativi della Costituzione 

italiana e il rapporto con quella Europea  

Elementi di diritto costituzionale  

Elementi di analisi sociale ed 

organizzativa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Saper valutare fatti ed eventi personali e sociali 

alla luce di un sistema di valori coerente con i 

principi della Costituzione italiana ed europea 

e delle dichiarazioni universali dei diritti 

umana.  

Riconoscere l’importanza istituzionale degli 

Enti Locali e comprendere le ragioni del 

cambiamento in senso federalista dello stato 

italiano  

Interpretare fatti e processi della vita sociale e 

professionale  con l’aiuto dei fondamentali 

concetti e teorie economico - giuridiche 

Saper individuare le opportunità offerte alla 

persona, alla scuola e agli ambiti territoriali di 

riferimento dalle istituzioni europee e dagli  

organismi internazionali 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per la ricerca attiva del  

lavoro in ambito locale e globale 

 

 

 

Nuovi modelli culturali ed organizzativi 

dell’accesso al lavoro e alle professioni  

La stesura del Curriculum Vitae europeo 

e della lettera di accompagnamento. 

Il colloquio di lavoro individuale e di 

gruppo 

La ricerca del lavoro in rete 

Saper comprendere le caratteristiche essenziali 

del  mercato del lavoro nella società della 

conoscenza con riferimento agli indirizzi di 

programmazione nazionale e comunitaria in 

materia di sviluppo economico  

Utilizzare strumenti, mezzi e procedure per 

l’accesso al lavoro 
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TERZA  FASE 
  

PROGRAMMAZIONE DI CLASSI PARALLELE 
 

COMPETENZA DISCIPLINARE SPECIFICA 
 

 

ANNO SCOLASTICO   2017/2018 

 

Docente Coordinatrice:Prof.ssa Maria Teresa D’Agostino 

La programmazione di classe individua le competenze disciplinari specifiche ed è stata elaborata in coerenza con gli 
obiettivi della programmazione didattico-educativa del Piano Triennale Offerta Formativa. 

SITUAZIONE D'INGRESSO E TEST 

Il primo periodo scolastico, successivo ai primi giorni dedicati all’accoglienza, servirà per effettuare le necessarie 
rilevazioni sul grado di conoscenza iniziale degli allievi, effettuando test d’ingresso con colloqui ed esercizi somministrata 
dai singoli docenti nei modi e nei tempi che riterranno più opportuni in funzione del gruppo classe volte all’acquisizione di 
informazioni che serviranno per individuare le lacune esistenti. 

Attività di recupero per eventuali lacune riscontrate dalle prove di ingresso: 
Per l’attività di recupero iniziale si procederà con una serie di lezioni mirate sugli argomenti ritenuti prerequisiti 

necessari ad affrontare il corso di questo anno scolastico. L’obiettivo è quello di stimolare la capacità di ragionamento e 
migliorare il metodo di studio anche mediante la schematizzazione degli argomenti e dei percorsi da seguire.Per cui si 
cercherà di omogeneizzare il gruppo classe riprendendo le nozioni principali studiate nell’anno scolastico precedente. In 
particolare si dedicheranno più ore ai richiami man mano che si svilupperanno i contenuti della programmazione attuale.Ad 
ogni buon fine prima dell'inizio di ogni unità di apprendimento saranno effettuati degli interventi di riepilogo e recupero 
dei prerequisiti richiesti. 
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CLASSI PRIME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe:1A – 1B – 1C   IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi – 
Stefania Muscolo – Angela Zavettieri 

U.D.A. 1  AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA 
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 

Periodo:  Settembre/Ottobre  

FINALITA': orientarsi  nello spazio e nel tempo 
di riferimento; acquisire lessico adeguato, 

anche attraverso l’approccio a testi 
specialistici; organizzare e classificare dati, 
leggere e interpretare materiale iconografico, 

interpretare e realizzare grafici e tabelle. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le discipline 

ausil iarie della storia 

 Conoscere il  concetto di 
tempo e spazio 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

 Ricava informazioni da fonti di vario genere  

 Procede con metodo: legge i titoli, osserva l ’immagine, ricollega alle conoscenze pregresse 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  STORIA E STORIOGRAFIA: 
Gli elementi caratterizzanti  la ricerca 

dello storico;suddivisone temporale  
dell’ambito di ricerca dello 
storico;quali informazioni  
interessano lo storico e come 

organizzarle al meglio;le fonti. La mia 
storia personale attraverso le fonti;i  
metodi di datazione; le principali 

epoche  
storiche e le loro periodizzazioni;  
perché studiare storia. 

1:  sapersi orientare nel 

tempo e nello spazio 
storico di riferimento, 
attraverso gli  strumenti di 
supporto allo studio della 

disciplina; 
saper leggere ed 
interpretare i   

più significativi fenomeni  
storici e geografici e saperli   
collocare nella giusta  
dimensione spazio-

temporale 
 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) conosce la differenza tra storia e storiografia, tra historia e 
pre- historia 

A.1.3) sa leggere le fonti storiche 

A.1.4)  sa ricostruire la propria storia personale 

A.1.5)  sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 

B –2. DALLE PRIME FORME DI VITA,  

ALL’ HOMO SAPIENS SAPIENS:origine 
del sistema solare; origine della Terra; 
origine della vita; dal semplice al 
complesso: l ’evoluzione delle prime 

forme di vita; dagli  organismi 
pluricellulari fino alla conquista della 
terraferma da parte degli esseri 
viventi;  i  primi mammiferi;dal 

Paleolitico al Neolitico; le prime fasi 
dell’ominazione; Homo habilis,Homo 
erectus, Homo sapiens e Homo 

sapiens sapiens 

1:  Saper organizzare e 

classificare dati, leggere e 
interpretare materiale 
iconografico, interpretare e 
realizzare grafici e tabelle; 

Intuire chiaramente linee di 
sviluppo e connessioni 
logiche, percependo 
l ’estrema varietà degli 

elementi che determinano 
la conoscenza storica 

B.1.1) conosce le fasi di sviluppo della storia dell’umanità  

B.1.2) conosce la portata del concetto di “evoluzione” 

B.1.3) sa leggere un fenomeno dal punto di vista storico e 
geografico 

B.1.4) sa selezionare le informazioni utili  

B.1.5) sa classificare gli  eventi  

B.1.6) conosce e usa la terminologia appropriata  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Classe:1A – 1B – 1C   IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi – 
Stefania Muscolo – Angela Zavettieri 

U.D.A. 2  LE ANTICHE CIVILTÀ FLUVIALI E LE 
CIVILTÀ DEL VICINO ORIENTE ANTICO 

 
TEMPO(di previsione):  16 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Novembre/Dicembre 

FINALITA':acquisire i l  senso della dimensione 
storica degli eventi e del loro concatenarsi  

PREREQUISITI: 
 Conoscere la geografia 

dei luoghi, i l  concetto di 

migrazione e di 
approvvigionamento 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza:  Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 
 Riferisce le conoscenze apprese con linguaggio specifico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  LE PRIME CIVILTA’ FLUVIALI: 
Sumeri, Akkadi e Babilonesi; i  Fenici; 
le migrazioni indoeuropee; l’antico 

Egitto e la Mesopotamia nel II 
millennio a.C.;le civiltà fluviali 
dell’estremo Oriente; Cretesi, 
Micenei, Fenici, Ebrei, Assiri, Persiani 

 

1:  analizzare un fenomeno 
storico nelle sue varianti 

culturali, etnologiche, 
sociali ed economiche 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) sa leggere le fonti storiche 

A.1. 3) riconosce le fasi di sviluppo storico e le l inee evolutive di un 
processo, di un popolo, di una cultura  

A.1.5)  sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 

Classe:1A – 1B-1C   IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi – 
Stefania Muscolo – Angela Zavettieri 

U.D.A. 3   LA GRECIA E IL MONDO 

ELLENISTICO 
TEMPO(di previsione):  16 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Dicembre/Gennaio 

FINALITA': comprendere il  peso culturale 

della civiltà greca per lo sviluppo delle altre 
civiltà 

PREREQUISITI: 
 Conosce il  concetto di 

civiltà, di polis, di 

democrazia/ol igarchia e 
legge 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile (Ambito: Relazioni con gli  altri)  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  LA CIVILTÀ GRECA:  

breve storia della civiltà greca ; la 
società  

della polis;  struttura  

politico sociale e sistema giuridico ad  

Atene in età arcaica; Clistene e la 
nascita  

della democrazia ateniese; i l  modello  

oligarchico spartano; nel periodo  

classico; dalle guerre persiane ad  

Alessandro Magno 

1:  acquisire i l senso della 
dimensione storica degli 
eventi e del loro 

concatenarsi; 
Essere consapevole del 
complesso di fattori che 

intervengono nei processi 
di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà 
storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce gli  sviluppi evolutivi di questa civiltà  

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Sa operare sintesi dei fatti storici esaminati  

A.1.5)  Sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 



 

 
 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Classe:1A – 1B – 1C   IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi – 
Stefania Muscolo – Angela Zavettieri 

U.D.A. 4   LA CIVILTA’ ETRUSCA 
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 

Periodo:  Febbraio 

FINALITA': comprendere il  peso culturale 
della civiltà etrusca per lo sviluppo delle altre 

civiltà 

PREREQUISITI: 
 Conosce il  concetto di 

civiltà, democrazia e 

legge 

Competenze dell’asse storico-sociale 
 Competenza chiave di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile (Ambito: Relazioni con gli  altri)  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  GLI ETRUSCHI: storia della civiltà  
Etrusca; la società ;Scene di vita  
quotidiana; economia; religione e 

mondo dell’aldilà; produzione 
artistica 
 

1:  acquisire i l senso della 
dimensione storica degli 
eventi e del loro 

concatenarsi; 
Essere consapevole del 
complesso di fattori che 
intervengono nei processi 

di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà 
storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce gli  sviluppi evolutivi di questa civiltà  

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Saper operare sintesi  dei fatti storici esaminati  

A.1.5)  Sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.3) sa relazionare 

Classe:1A – 1B – 1C   IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi – 
Stefania Muscolo – Angela Zavettieri 

U.D.A. 5   ROMA E L’UNIFICAZIONE DEL 

MEDITERRANEO 
TEMPO(di previsione):  18 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Marzo/Aprile 

FINALITA': conoscere le tappe evolutive del 

popolo romano: monarchia - res pubblica – 
impero(II anno) 

PREREQUISITI: 
 conoscere il  concetto di 

espansionismo storico e 
geografico 

 conoscere i  principali  

sistemi di governo 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Acquisire ed interpretare l’informazione (Ambito: Rapporto con la realtà) 
 Sa argomentare le proprie riflessioni 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  ROMA DALLE ORIGINI ALLA RES  

PUBBLICA :storia e leggenda;  

archeologia dei primi  insediamenti  

romani; l ’età monarchica; le 
istituzioni  

della repubblica romana 

1:  acquisire i l senso della 
dimensione storica degli 
eventi e del loro 

concatenarsi; 
Essere consapevole del 
complesso di fattori che 
intervengono nei processi 

di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà 
storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce gli  sviluppi evolutivi di questo popolo 

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati  

A.1.5)  Sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.3) sa relazionare 

B-  L’EPOCA DELLE CONQUISTE E LA 

CRISI DELLA REPUBBLICA: le prime 
guerre della Repubblica; l ’egemonia 
romana sull’Italia; i l  conflitto tra 

patrizi e plebei; lo scontro con 
Cartagine; Didone ed Enea; 
l ’Egemonia di Roma sul Mediterraneo 
(Mare Nostrum); i  cambiamenti 

culturali, sociali ed economici, crisi e 
tentativi di riforma: i  Gracchi; la 
guerra sociale; Mario contro Sil la; la 
crisi  del senato e Gneo Pompeo; verso 

la fine della repubblica: Cesare; la 
vittoria di Ottaviano 

1: Conoscere l’importanza 
dell’espansionismo romano 

B.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

B.1.2) Conosce gli  sviluppi evolutivi di questo popolo 

B.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

B.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

B.1.5)  Sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  
 



I l  ca lcolo delle ore a  disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel caso di una riduzione del numero effettivo di ore di 

lezione si procederà al relativo aggiustamento della programmazione. 
 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 
in ore 

Periodo di attuazione 
(di previsione) 

U.D.A. 1 
1  AVVIO ALLO STUDIO DELLA STORIA 
 

8 Settembre/Ottobre  

U.D.A. 2 
2 LE ANTICHE CIVILTÀ FLUVIALI E LE CIVILTÀ DEL VICINO 
ORIENTE ANTICO 

 
16 Novembre/Dicembre 

U.D.A 3 
3 LA GRECIA E IL MONDO ELLENISTICO 

 
16 Dicembre/Gennaio 

U.D.A 4 4 LA CIVILTA’ ETRUSCA 8 Febbraio 

U.D.A. 5 5ROMA E L’UNIFICAZIONE DEL MEDITERRANEO 18 Marzo/Aprile 

DURATA COMPLESSIVA   (DI PREVISIONE) 66  

 
CLASSI SECONDE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe:2 A – 2 B IPC Disciplina:   STORIA  Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi –
Angela Zavettieri 

U.D.A. 1  ROMA DAL PRINCIPATO 

ALL’IMPERO  
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 
Periodo: Ottobre/Novembre 

FINALITA': orientarsi  nello spazio e nel tempo 

di riferimento; acquisire lessico adeguato, 
anche attraverso l’approccio a testi 
specialistici; organizzare e classificare dati, 

leggere e interpretare materiale iconografico, 
interpretare e realizzare grafici e tabelle. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le discipline 

ausil iarie della storia 
 Conoscere il  concetto di 

tempo e spazio 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

 Ricava informazioni da fonti di vario genere  
 Procede con metodo: legge i titoli, osserva l’immagine, ricollega alle conoscenze pregresse 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A.ROMA DAL PRINCIPATO 
ALL’IMPERO  
 
Ottaviano e la nascita dell’Impero;  
 
L’Impero nell’età di Augusto;  
 
 Dopo Augusto: la dinastia giulio-
claudia;  
 
I Flavi e il Principato adottivo;  
 
La vita economica dell’Impero; 
 
Società e cultura nell’Impero; 
 
Una nuova religione: il Cristianesimo 
 
I Severi e la fine della pax romana 

1:  Acquisire il senso della 
dimensione storica degli 
eventi e del loro 
concatenarsi; 
2. Essere consapevole del 
complesso di fattori che 
intervengono nei processi di 
stabilizzazione e di 
modificazione della realtà 
storica 

 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2)  sa cogliere la concatenazione logica degli eventi  

A.1.3) sa leggere le fonti storiche ricavandone informazioni 

A.1.4)  sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

A.1.5)  sa leggere e riprodurre un testo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe:2A – 2B   IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnanti : prof.sse Emanuela Parisi– 
Angela Zavettieri 

U.D.A. 2  IL MONDO TARDO ANTICO 

TEMPO(di previsione):  16 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Dicembre/Gennaio 

FINALITA':acquisire i l  senso della dimensione 

storica degli eventi e del loro concatenarsi  
PREREQUISITI: 

 Conoscere la geografia 
dei luoghi. 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza:  Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 
 Riferisce le conoscenze apprese con linguaggio specifico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

IL MONDO TARDO ANTICO 
 
Il terzo secolo: l’Impero in crisi  
 
Diocleziano: la riforma dell’Impero 
 
 Costantino: la fondazione dell’Impero 
cristiano 
 
 Il Cristianesimo tardo-antico 
 
 L’Impero assediato: la pressione dei 
barbari 
 
La fine dell’Impero d’Occidente 

1:  analizzare un fenomeno 
storico nelle sue varianti 
culturali, etnologiche, 
sociali ed economiche 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) sa leggere le fonti storiche 

A.1. 3) conoscere e comprendere le trasformazioni politiche, socio-
economiche degli ultimi tre secoli dell 'impero 

A.1.5)  conoscere cultura e istituzioni dei Germani  

A.1.6) orientarsi nello spazio: la cartografia dell 'Europa alla caduta 
dell 'impero d'Occidente  

Classe:2A– 2B    IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi – 

Stefania Muscolo – Angela Zavettieri 

U.D.A. 3  L’EUROPA E IL MEDITERRANEO DOPO LA 
FINE DELL’IMPERO  

TEMPO(di previsione):  16 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Febbraio 

FINALITA': comprendere il  peso culturale 
della civiltà del Mediterraneo 

PREREQUISITI: 
 Conosce il  concetto di 

civiltà 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Agire in modo autonomo e responsabile (Ambito: Relazioni con gli  altri)  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

L’EUROPA E IL MEDITERRANEO 
DOPO LA FINE DELL’IMPERO  

L’Europa romano-germanica 

L’Italia e la guerra greco-gotica 

I Longobardi in Italia 

L’Impero d’oriente tra espansione e 
crisi  

 Un nuovo protagonista: l ’Islam 

L’espansione Islamica 

1:  acquisire i l senso della 
dimensione storica degli 
eventi e del loro 

concatenarsi; 
Essere consapevole del 
complesso di fattori che 
intervengono nei processi 

di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà 
storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce gli  sviluppi evolutivi di questa civiltà  

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Sa operare sintesi dei fatti storici esaminati  

A.1.5)  Sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Classe:2A – 2B -   IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi – 
Stefania Muscolo – Angela Zavettieri 

U.D.A. 4  L’ALTO MEDIOEVO E LE ORIGINI DELLA 

SOCIETÀ FEUDALE  
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Marzo 

FINALITA': comprendere il  peso culturale 

della civiltà medievale 
PREREQUISITI: 

 Conosce il  concetto di 
civiltà 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni (Ambito: Rapporto con la realtà) 
 Sa ordinare i  fatti in modo cronologico 
 Sa stabilire relazioni tra fatti storici  

 Elabora mappe concettuali  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. La società altomedievale e 
l ’economia curtense 
La chiesa altomedievale e il  

monachesimo 
I franchi e l’origine del vassallaggio 
La conquista franca dell’Italia 

 

1:  acquisire i l senso della 
dimensione storica degli 
eventi e del loro 

concatenarsi; 
Essere consapevole del 
complesso di fattori che 
intervengono nei processi 

di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà 
storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2)Conosce il  concetto di Medioevo e la sua periodizzazione 

A.1.3)Conosce gli  eventi più significativi, le strutture socio- 
economiche, le istituzioni politiche e culturali  dell’Alto 
Medioevo  

A.1.4) Sa operare sintesi dei fatti storici esaminati  

A.1.5)  Sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.3) sa relazionare 

Classe:2A – 2B -   IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnanti: prof.sse Emanuela Parisi – 
Stefania Muscolo – Angela Zavettieri 

U.D.A. 5  L’EUROPA CAROLINGIA; IL 
MEDITERRANEO ARABO; LA SOCIETÀ FEUDAL E
  

TEMPO(di previsione):  18 (lezioni e verifiche) 
Periodo: Aprile 

FINALITA': conoscere le tappe evolutive del 
popolo carolingio e arabo 

PREREQUISITI: 
 conoscere il  concetto di 

espansionismo storico e 
geografico 

 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Acquisire ed interpretare l’informazione (Ambito: Rapporto con la realtà) 
 Sa argomentare le proprie riflessioni 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  Carlo Magno e l’Impero 
carolingio 

 La crisi carolingia 

Bisanzio: un impero in difficoltà 

 Il mosaico arabo-musulmano (sola 
lettura) 

 La signoria feudale e la cavalleria 

L’Europa feudale e l’Italia 

Gli Ottoni e l’Impero 

La Chiesa e la riforma cluniacense 

 

1:  acquisire i l senso della 
dimensione storica degli 
eventi e del loro 

concatenarsi; 
Essere consapevole del 
complesso di fattori che 
intervengono nei processi 

di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà 
storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce e individua i  fattori che influenzano l’XI secolo 

A.1.3) Comprende i motivi dello scontro tra Papato e Impero e la 
portata storica del “Concordato di Worms” 

A.1.4) Sa analizzare la nascita e l’organizzazione del feudalesimo 

A.1.5)  Sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.3) Sa relazionare 



DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

I l  ca lcolo delle ore a  disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel caso di una riduzione del n umero effettivo di ore di 
lezione si procederà al relativo aggiustamento della programmazione. 
 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 
in ore 

Periodo di attuazione 
(di previsione) 

U.D.A. 1 
 
1 ROMA DAL PRINCIPATO ALL’IMPERO  

 

16 Ottobre/Novembre 

U.D.A. 2 2 IL MONDO TARDO ANTICO 16 Dicembre/Gennaio 

U.D.A 3 
3 L’EUROPA E IL MEDITERRANEO DOPO LA FINE 

DELL’IMPERO 
16 Febbraio  

U.D.A 4 4  L’ALTO MEDIOEVO E LE ORIGINI DELLA SOCIETÀ FEUDALE 8 Marzo 

U.D.A. 5 
5L’EUROPA CAROLINGIA; IL MEDITERRANEO ARABO; LA 
SOCIETÀ FEUDALE 

18 Aprile 

DURATA COMPLESSIVA   (DI PREVISIONE) 66  

 

CLASSI TERZE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe:3 A – 3 B IPC Disciplina:   STORIA  Insegnante: prof.sseEmanuela Parisi-

Stefania Muscolo-Angela Zavettieri 

U.D.A. 1  -Guida allo studio- ( tutto l’anno) 

-Quadro d’insieme- 

–. LA RINASCITA DELL’EUROPA NEL BASSO 
MEDIOEVO. 
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Ottobre 

FINALITA': orientarsi  nello spazio e nel tempo 
di riferimento; acquisire lessico adeguato, 

anche attraverso l’approccio a testi 
specialistici; organizzare e classificare dati, 
leggere e interpretare materiale iconografico, 
interpretare e realizzare grafici e tabelle. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le discipline 

ausil iarie della storia 
 Conoscere il  concetto di 

tempo e spazio 

Competenze dell’asse storico-sociale 
 Comprendere il  cambiamento e la 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 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

  -A-La “rinascita” dopo il  Mille. 
- La lotta fra Papato e Impero e  

Le Crociate 
Un nuovo organismo politico: il  
Comune 
Il  declino dei poteri universali 

1: -sapersi orientare nel 

tempo e nello spazio 
storico di riferimento, 
attraverso gli  strumenti di 
supporto allo studio della 

disciplina; 
-Ricostruire processi di 
trasformazione,individuand

o elementi di persistenza e 
di discontinuità 
-Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; 
-Individuare i  cambiamenti 
culturali,socio-economici e 

politico-istituzionali; 
-Util izzare i l  lessico delle 
scienze storico-sociali. 
 

A.1.1) sa collocare  eventinel tempo e nello spazio 

A.1.2)  sa ricostruire processi di trasformazione 

A.1.3) sa leggere le fonti storiche 

A.1.4)   sa riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici  

A.1.5)  sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 
 



 

 
 
 
 

 

Classe:3  ̂A/B   IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnante:prof.sseEmanuela Parisi-
Stefania Muscolo-Zavettieri Angela 

U.D.A.2-L’EUROPA DELLE MONARCHIE NAZIONALI 

E L’ITALIA DELLE SIGNORIE  
 
TEMPO(di previsione):  20 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Novembre/Dicembre/Gennaio 

FINALITA':acquisire i l  senso della dimensione 

storica degli eventi e del loro concatenarsi  
PREREQUISITI: 

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici; 

Conoscere i  principali sistemi di 
governo 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 Comprendere il  cambiamento e la 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A -  La crisi  del Trecento e i  suoi 
diversi aspetti. 

Le monarchie nazionali e le nuove 
frontiere dell’Europa  

L’Italia e i l  Papato tra i l  XIV e i l  XV 
secolo 

L’età umanistico-rinascimentale 

 

 
 

1: - analizzare un fenomeno storico nelle 
sue varianti culturali, etnologiche, sociali 

ed economiche. 
-Individuare i  cambiamenti culturali,socio-
economici e politico-istituzionali. 
-Ricostruire processi di trasformazione, 

individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità 
-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico 

dei sistemi economici e politici; 
-Individuare i  cambiamenti culturali,socio-
economici e politico-istituzionali; 
-Util izzare i l  lessico delle scienze storico-

sociali 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) sa leggere le fonti storiche 

A.1. 3) riconosce le fasi di sviluppo storico e le l inee 
evolutive di un processo, di un popolo, di una 
cultura 

A.1.5)  sa concettualizzare gli  eventi con mappe e 
schemi 

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 

A.1.7) Comprende l’evoluzione delle istituzioni 
politiche. 

Classe:3  ̂A/B  IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnanti: prof.sseEmanuela Parisi-
Stefania Muscolo-Zavettieri Angela 

U.D.A. 3- LA SVOLTA DELL’ETA’ MODERNA  
TEMPO(di previsione):  16 (lezioni e verifiche) 

Periodo: FEBBRAIO/ MARZO 

FINALITA':acquisire i l  senso della dimensione 
storica degli eventi e del loro concatenarsi  

PREREQUISITI: 
Riconosce la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e 

politici 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 Comprendere il  cambiamento e la 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A - Le grandi scoperte e gli imperi 
coloniali; 

 

La Riforma protestante e la 
Controriforma; 

 

Le origini del capitalismo; 

 

L’Europa del Cinquecento e le 
guerre di religione 

1: -acquisire i l senso della dimensione 
storica degli eventi e del loro 

concatenarsi; 
-Essere consapevole del complesso di 
fattori che intervengono nei processi di 
stabilizzazione e di modificazione della 

realtà storica; 
-Individuare i  cambiamenti 
culturali,socio-economici e politico-

istituzionali; 
-Ricostruire processi di trasformazione, 
individuando elementi di  persistenza e di 
discontinuità; 

-Riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici. 
 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce lo sviluppo degli eventi  

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sa concettualizzare gli  eventi con mappe e 
schemi 

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

 B.1.3) sa relazionare  



 
 
 
 
 

 

 
CLASSI QUARTE 

 
 

Classe:3^A /B  IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnante: prof.sseEmanuela Parisi-

Stefania Muscolo-Zavettieri Angela 

U.D.A.-4-IL SEICENTO EUROPEO TRA CRISI E 
RIVOLUZIONI 
TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 

Periodo:  APRILE/MAGGIO 

FINALITA': comprendere il  peso culturale 
della civiltà moderna e riconoscere lo 
sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici 

PREREQUISITI: 
 conoscere il  concetto di 

espansionismo storico e 
geografico 

 conoscere i  principali  
sistemi di governo  

Competenze dell’asse dei linguaggi: 
 Comprendere il  cambiamento e la 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A .La politica di Richelieu  

 
Le cause,gli eventi e le conseguenze 
 della guerra dei Trent’anni. 
La crisi del Seicento. 

La politica autoritaria degli Stuart in 
Inghilterra. 
La Rivoluzione scientifica,le  

innovazioni del metodo galileiano,il  
razionalismo cartesiano,le teorie  
politiche di Hobbes e di Locke. 
 

1:  acquisire i l senso della dimensione 

storica degli eventi e del loro 
concatenarsi; 
Essere consapevole del complesso di 
fattori che intervengono nei processi di 

stabilizzazione e di modificazione della 
realtà storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) riconosce i l  concetto di “rivoluzione 
scientifica” 

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sa concettualizzare gli  eventi con mappe e 
schemi 

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.3) sa relazionare 

Classe:4 A – 4 B -IPC Disciplina:   STORIA  Insegnante: prof.sseEmanuela Parisi-

Stefania Muscolo-Angela Zavettieri 

U.D.A.1- DALL’ANTICO REGIME 

ALL’ILLUMINISMO 

TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e 
verifiche) 

Periodo:  Ottobre 

FINALITA': orientarsi  nello spazio e nel tempo di 
riferimento; acquisire lessico adeguato, anche 

attraverso l’approccio a testi specialistici; organizzare 
e classificare dati, leggere e interpretare materiale 
iconografico, interpretare e realizzare grafici e tabelle. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le discipline 

ausil iarie della storia 
 Conoscere il  concetto di 

tempo e spazio 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

Ricavare informazioni da fonti di vario genere    

Comprendere il  cambiamento e la 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 Cos tituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 
-La Francia di Luigi XIV; 
-Nuovi equilibri in Europa e 
nel mondo; 
-Illuminismo e riforme; 
 

1:  sapersi orientare nel tempo e nello spazio storico 
di riferimento, attraverso gli  strumenti di supporto 
allo studio della disciplina; 

A.1.1) sa collocare  eventinel tempo e nello spazio 

A.1.2)  sa ricostruire processi di trasformazione 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-Ricostruire processi di trasformazione, 
individuando elementi di  persistenza e di 
discontinuità 

-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici; 
-Individuare i  cambiamenti culturali,socio-economici 
e politico-istituzionali; 

-Util izzare i l  lessico delle scienze storico-sociali. 

A.1.3) sa leggere le fonti storiche 

A.1.4) sa riconoscere la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e politici 

A.1.5)  sa concettualizzare gli  eventi con mappe e 
schemi 

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 

Classe:4  ̂A/B   IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnante: prof.sseEmanuela Parisi-

Stefania Muscolo-Zavettieri Angela 

 UDA 2: LE RIVOLUZIONI DEL 

SETTECENTO E L’ETA’ 

NAPOLEONICA(Tempi:Dicembre) 

FINALITA':acquisire i l  senso della dimensione 
storica degli eventi e del loro concatenarsi  

PREREQUISITI: 

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici; 

Conoscere i  principali sistemi di 
governo 

 Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza:  Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 

-Riferisce le conoscenze apprese con linguaggio specifico  
-Comprende il  cambiamento e la 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. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

La Rivoluzione industriale 

in Inghilterra 

La Rivoluzione americana 

La Rivoluzione francese 

 

L’età post- rivoluzionaria e il 
regime di Napoleone 

1: - analizzare un fenomeno storico nelle sue 
varianti culturali, etnologiche, sociali ed 
economiche. 

-Individuare i  cambiamenti culturali,socio-
economici e politico-istituzionali. 
-Ricostruire processi di 
trasformazione,individuando elementi di 

persistenza e di discontinuità 
-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici; 
-Individuare i  cambiamenti culturali,socio-

economici e politico-istituzionali; 
-Util izzare i l  lessico delle scienze storico-sociali 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) sa leggere le fonti storiche 

A.1. 3) riconosce le fasi di sviluppo storico e le 
l inee evolutive di un processo, di un 
popolo, di una cultura 

A.1.5)  sa concettualizzare gli  eventi con mappe e 
schemi 

A.1.6)  sa leggere e riprodurre un testo 

A.1.7) Comprende l’evoluzione delle istituzioni 
politiche. 

 



 
 

 

Classe:4^A/B  IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnante: prof.sseEmanuela Parisi-
Stefania Muscolo-Zavettieri Angela 

U.D.A. 3-  L’ETA’ DEI RISORGIMENTI
  
TEMPO(di previsione):  16 (lezioni e verifiche) 
Periodo: FEBBRAIO/ MARZO 

FINALITA':acquisire i l  senso della dimensione 
storica degli eventi e del loro concatenarsi  

PREREQUISITI: 
Riconosce la varietà e lo sviluppo 
storico dei sistemi economici e 

politici 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni (Ambito: Rapporto con la realtà) 
 Sa ordinare i  fatti in modo cronologico 

 Sa stabilire relazioni tra fatti storici  
 Elabora mappe concettuali  

 Comprendere il  cambiamento e la 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.  

CONOSCENZE / 

CONTENUTI 
ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –L’Età della 
Restaurazione 
I moti nazionali e l iberali 

degli  anni 1820-30 
L’industrializzazione, i l  
socialismo e le rivoluzioni 

del’48 
Il  ’48 in Italia e la prima 
guerra di indipendenza 
La seconda guerra 

d’indipendenza e l’Unità di 
Italia 

1: -acquisire i l senso della dimensione storica degli 
eventi e del loro concatenarsi; 
-Essere consapevole del complesso di fattori che 

intervengono nei processi di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà storica; 
-Individuare i  cambiamenti culturali,socio-

economici e politico-istituzionali; 
-Ricostruire processi di trasformazione, 
individuando elementi di  persistenza e di 
discontinuità; 

-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici. 
 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Conosce lo sviluppo degli eventi  

A.1.3) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.4) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati 

A.1.5)  Sa concettualizzare gli  eventi con mappe e 
schemi 

A.1.6)  Sa operare inferenze con altre culture 

 B.1.3) sa relazionare  

Classe:4^A/B   IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnante:prof.sseEmanuela Parisi-
Stefania Muscolo-Zavettieri Angela 

UUDA 4:EUROPA E MONDO NEL SECONDO 
OTTOCENTO 

TEMPO(di previsione):  8 (lezioni e verifiche) 
Periodo:  Marzo/Aprile/maggio 

FINALITA': comprendere la dimensione 
geografica in cui si  inseriscono i fenomeni 

storici,con particolare attenzione ai fatti 
demografici, economici, ambientali, sociali e 
culturali. 

PREREQUISITI: 
 Conosce eventi del 

passato che costituiscono 

le radici del presente 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: Individuare collegamenti e relazioni (Ambito: Rapporto con la realtà) 
 Sa ordinare i  fatti in modo cronologico 

 Sa stabilire relazioni tra fatti storici  
 Elabora mappe concettuali  

 

 
 
 

 
CONOSCENZE / CONTENUTI 

ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 
La seconda rivoluzione industriale e la 

questione sociale 
Stati-nazione e nuovi equilibri 
I problemi dell’Italia unita: Destra e 

Sinistra a confronto 
L’imperialismo e i l  mondo extra -
europeo 

1:  acquisire i l senso della 
dimensione storica degli 

eventi e del loro 
concatenarsi; 
Essere consapevole del 

complesso di fattori che 
intervengono nei processi 
di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà 

storica 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello spazio 

A.1.2) Sa leggere le fonti storiche e iconografiche 

A.1.3) Saper operare sintesi dei fatti storici esaminati  

A.1.4)  Sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

A.1.5)  Sa operare inferenze con altre culture 

B.1.6) sa relazionare 



 
 

CLASSI QUINTA 
 

 
 
 
 
 
 

Classe:5 A – 
5 B IPC 

Disciplina:   STORIA  Insegnante: prof.sseEmanuela 
Parisi-Stefania Muscolo-Angela 

Zavettieri 

U.D.A.1l’ALBA 
DEL VENTESIMO 
SECOLO(l’età 
dell’imperialismo 

e la prima guerra 
mondiale) 
TEMPO(di 
previsione):  8 

(lezioni e 
verifiche) 
Periodo: 
OTTOBRE/NOVE

MBRE 

FINALITA': orientarsi  nello spazio e nel tempo di riferimento; acquisire 
lessico adeguato, anche attraverso l’approccio a testi specialistici; 
organizzare e classificare dati, leggere e interpretare materiale 

iconografico, interpretare e realizzare grafici e tabelle. 

PREREQUISITI: 
 Conoscere le discipline 

ausil iarie della storia 
 Conoscere il  concetto di 

tempo e spazio 

Competenze dell’asse storico- sociale  

Competenza chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare (Ambito: Costruzione del sé) 

 Ricava informazioni da fonti di vario genere   
 Procede con metodo: legge i titoli, osserva l’immagine, ricollega alle conoscenze pregresse  

 
 Comprendere il  cambiamento e la 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 

CONOSCENZE / 
CONTENUTI 

ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

  - L’imperialismo e 
la crisi 
dell’equilibrio 

europeo; 
-Lo scenario extra-
europeo; 
-L’Italia giolittiana; 

-La Prima guerra 
mondiale; 
-Dalla Rivoluzione 
russa alla nascita 

dell’Unione 
Sovietica; 
L’Europa e il mondo 

all’indomani del 
conflitto. 

 
 

1: -sapersi orientare nel tempo 
e nello spazio storico di 
riferimento, attraverso gli  

strumenti di supporto allo 
studio della disciplina; 
-Ricostruire processi di 
trasformazione,individuando 

elementi di  persistenza e di 
discontinuità 
-Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici; 
-Individuare i  cambiamenti 
culturali,socio-economici e 

politico-istituzionali; 
-Util izzare i l  lessico delle 
scienze storico-sociali. 
-Saper organizzare e 

classificare dati, leggere e 
interpretare materiale 
iconografico, interpretare e 

realizzare grafici e tabelle. 

A.1.1) sa collocare  eventinel tempo e nello spazio 

A.1.2)  sa ricostruire processi di trasformazione 

A.1.3) sa leggere le fonti storiche 

A.1.4)   sa riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici 
e politici 

A.1.5)  sa concettualizzare gli  eventi con mappe e schemi  

 

A.1.6) sa riconoscere le variabili ambientali,demografiche,sociali elturali 

culturali 

A.1.7) sa leggere un fenomeno dal punto di vista storico e geografico 

A.1.8) sa selezionare le informazioni util i 

A.1.9) sa classificare gli  eventi  

A.10) conosce e usa la terminologia appropriata  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe:5^A /B IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnante: prof.sseEmanuela Parisi-
Stefania Muscolo-Zavettieri Angela 

-U.D.A.3 IL MONDO BIPOLARE: DALLA GUERRA 

FREDDA ALLA DISSOLUZIONE DELL’URSS 
 
TEMPO(di previsione): 8 settimane (lezioni e 
verifiche) 

Periodo:  FEBBRAIO/MARZO  

FINALITA': comprendere il  peso culturale 

della civiltà  contemporanea e riconoscere lo 
sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici 

PREREQUISITI: 
 conoscere il  concetto di 

espansionismo storico e 
geografico 

 conoscere i  principali  
sistemi di governo  

Competenze dell’asse  storico-sociale   

Competenza chiave di cittadinanza: 5) Agire in modo autonomo e responsabile (Ambito: Relazioni con gli altri) 

 Usa le conoscenze e abilità per orientarsi nel presente  
 Comprende i problemi fondamentali del mondo contemporaneo  

 È consapevole che la convivenza è possibile nella valorizzazione e nel rispetto reciproco delle diverseculture 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 
-USA-URSS: dalla prima guerra 
fredda alla “coesistenza pacifica”; 

 
-La decolonizzazione in Asia e in 
Africa e la questione mediorientale; 
 

-Scenari di crisi dell’assetto bipolare; 
 
-Dalla seconda guerra fredda alla 

caduta del muro di Berlino; 
 
-L’Italia della prima repubblica. 
 

-analizzare problematiche significative del periodo 
considerato 
- acquisire i l  senso della dimensione storica degli 

eventi e del loro concatenarsi; 
Essere consapevole del complesso di fattori che 
intervengono nei processi di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà storica; 

Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato; 
-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 

sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i 
contesti internazionali e alcune variabili 
ambientali,demografiche,sociali e culturali; 
-Individuare i  cambiamenti culturali,socio-economici 

e politico-istituzionali; 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello 
spazio  

A.1.2) Sa leggere le fonti storiche e 
iconografiche 

A.1.3) Saper operare sintesi dei fatti 
storici esaminati 

A.1.4)  Sa concettualizzare gli  eventi con 
mappe e schemi 

A.1.5)  Sa operare inferenze con altre 
culture 

B.1.6) sa relazionare 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe:5^A /B IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnante: prof.sseEmanuela Parisi-
Stefania Muscolo-Zavettieri Angela 

-U.D.A.4 IL MONDO  CONTEMPORANEO 
 
TEMPO(di previsione): 8 settimane (lezioni e 
verifiche) 

Periodo:  APRILE/MAGGIO   
 

FINALITA': comprendere il  peso culturale 
della civiltà  contemporanea e riconoscere lo 
sviluppo storico dei sistemi economici e 
politici 

PREREQUISITI: 
 conoscere il  concetto di 

espansionismo storico e 
geografico 

 conoscere i  principali  

sistemi di governo  

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: 7) Individuare collegamenti e relazioni (Ambito: Rapporto con la realtà) 

 Sa ordinare i fatti in modo cronologico  
 Sa stabilire relazioni tra fatti storici  
 Elabora mappe concettuali 
 Sa argomentare le proprie riflessioni 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

-Europa e Russia: identità in 
questione e nuovi ruoli; 
 
-Asia,Africa e America latina tra il XX 

e il XXI secolo; 
 
-Il mondo dalla fine del 
“bipolarismo” al “multipolarismo”. 

 
 
 

 

-analizzare problematiche significative del periodo 

considerato; 
 
- acquisire i l  senso della dimensione storica degli 
eventi e del loro concatenarsi; 

 
-Essere consapevole del complesso di fattori che 
intervengono nei processi di stabilizzazione e di 
modificazione della realtà storica; 

 
-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi 

con i contesti internazionali e alcune variabili 
ambientali,demografiche,sociali e culturali; 
 
-Individuare i  cambiamenti culturali,socio-

economici e politico-istituzionali; 
 
-Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 

culturali in un’ottica interculturale. 
 
 

A.1.1) Sa collocare nel tempo e nello 
spazio  

A.1.2) Sa leggere le fonti storiche e 
iconografiche 

A.1.3) Saper operare sintesi dei fatti storici 
esaminati  

A.1.4)  Sa concettualizzare gli  eventi con 
mappe e schemi 

A.1.5)  Sa operare inferenze con altre 
culture 

B.1.6) sa relazionare 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe:5^A /B  IPC  Disciplina:   STORIA  Insegnante:prof.sseEmanuela Parisi-
Stefania Muscolo-Zavettieri Angela 

U.D.A.2-  l’ETA’ DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE  
TEMPO(di previsione):10 settimane (lezioni e 
verifiche) 
Periodo: DICEMBRE/GENNAIO 

FINALITA':acquisire i l  senso della dimensione 

storica degli eventi e del loro concatenarsi  
PREREQUISITI: 

Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici; 

Conoscere i  principali sistemi di 
governo 

Competenze dell’asse storico-sociale 

Competenza chiave di cittadinanza: 3) Comunicare (Ambito: Relazioni con gli altri) 

Riferisce le conoscenze apprese con linguaggio specifico  

 Ricavare informazioni da fonti di vario genere    
 Comprendere il  cambiamento e la 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.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

-l’Unione Sovietica di Stalin; 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento 
del fascismo; 

-Gli Stati Uniti e la crisi Del ’29; 
-La crisi della Germania 
repubblicana e il nazismo; 

-Il regime fascista in Italia; 
-L’Europa e il mondo verso una 
nuova guerra; 
-La Seconda guerra mondiale. 

 

1: - analizzare un fenomeno storico nelle sue varianti 
culturali, etnologiche, sociali ed economiche; 
-Individuare i  cambiamenti culturali,socio-economici 

e politico-istituzionali; 
-Ricostruire processi di trasformazione, individuando 
elementi di persistenza e di discontinuità; 

-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici; 
-Individuare i  cambiamenti culturali,socio-economici 
e politico-istituzionali; 

- Relazionare un argomento storico; 

A.1.1) sa collocare nel tempo e nello 
spazio 

A.1.2) sa leggere le fonti storiche 

A.1. 3) sa riconoscere le fasi di sviluppo 
storico, di un popolo, di una 
cultura 

A.1.4)  sa concettualizzare gli  eventi con 
mappe e schemi 

A.1.5) sa leggere e riprodurre un testo 

A.1.6) sa comprendere l ’evoluzione 
delle istituzioni politiche. 

 



 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

 
 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 
(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state riportate)  

 
 

CLASSI  PRIME  IPC 
 
 

Classi:PRIME Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA  

U.D.A. 1: IL DIRITTO E LE NORME 

GIURIDICHE. 
TEMPO (di previsione):        9 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo:  settembre/ottobre 

FINALITA': 

Acquisire il significato di diritto  e di  norma 

giuridica. 

 

PREREQUISITI: 
Prerequisiti di carattere generale forniti 
dalle tematiche di base trattate nel 

precedente ciclo di studi. 

Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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. 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIM ENTO 

Le norme giuridiche. 

Le sanzioni. 

Le fonti del diritto. 

La gerarchia delle fonti. 
L’interpretazione  della norma giuridica. 
L’efficacia della legge nel tempo e nello 
spazio. 
 

Conoscere il significato di diritto, norma 
giuridica, sanzione, fonti del diritto, gerarchia 
delle fonti, efficacia delle legge e nello spazio, 
entrata in vigore, abrogazione pubblicazione , 

vacatio legis, interpretazione irretroattività e 
retroattività della norma giuridica. 
 
 

 

Saper analizzare, distinguere 

confrontare: 

il diritto oggettivo e 

soggettivo;  

le norme giuridiche e non 

giuridiche; 

le tipologie e  le funzioni 

delle sanzioni; 

la classificazioni delle fonti: 

i rami del diritto; 

i tipi di interpretazione; 

l’abrogazione espressa e 

tacita. 

Distinguere i diversi significati della parola diritto e cogliere le differenze tra norme 
giuridiche e sociali. 

Comprendere l’importanza del rispetto delle norme giuridiche e le   conseguenze 
derivati dalla loro violazione. 

Identificare e classificare le fonti del diritto italiano in base alla loro gerarchia ed i 
rami a cui appartengono. 

Ricercare le fonti del diritto italiano, distinguere i vari modi di interpretarle e 
conoscerne la loro efficacia nel tempo e nello spazio. 

 

Classi: PRIME Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 2: LE PERSONE E LA FAMIGLIA 

TEMPO (di previsione):      9 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: ottobre/novembre 

FINALITA': Acquisire la capacità di 

identificare i soggetti del diritto e 

comprendere come viene tutelata la 

famiglia. 

 

PREREQUISITI: 
Conoscere i termini diritto  e  norma 
giuridica. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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 terri torio.  

 



  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

I soggetti del diritto e la loro capacità. 
Le limitazioni alle capacità delle persone fisiche. 
La famiglia ed il matrimonio. 
I rapporti tra i coniugi e tra genitori e figli. 

La separazione ed il divorzio. 
 
Conoscere il significato di: 

persona fisica, capacità giuridica , di agire e naturale, 
incapace assoluto e naturale, famiglia separazione e 
divorzio. 
 

Saper analizzare, 

distinguere e confrontare: 

i limiti alla capacità di 

agire, 

gli atti di ordinaria e 

straordinaria 

amministrazione;  

i ruoli del tutore e del 

curatore; 

gli interdetti, i minori e gli 

inabilitati, 

i riti matrimoniali e i loro 

effetti; 

diritti ed obblighi tra i 

coniugi e verso i figli; 

i tipi e gli effetti della 

separazione e del divorzio. 

Identificare i differenti soggetti del diritto, distinguendo le capacità delle persone 
fisiche e l’importanza dei luoghi  che esse utilizzano per  vivere  e lavorare. 

 Riflettere sulla condizione di minorenne /maggiorenne e sugli atti giuridici che 
possono essere compiuti. 

 Comprendere le modalità di tutela delle persone incapaci di agire distinguendo e 
confrontando tra loro i diversi soggetti incapaci di agire. 

Comprendere come viene tutelata la famiglia nel nostro ordinamento giuridico. 



 
 

Classi:PRIME Disciplina:  DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 3: LE PERSONE GIURIDICHE E IL 

RAPPORTO GIURIDICO. 

 
TEMPO (di previsione): 10 ORE  (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo: novembre/dicembre 

FINALITA': Analizzare e distinguere le 

organizzazioni collettive, le situazioni 

giuridiche e i beni giuridici.  

 

PREREQUISITI: 
Conoscere i termini diritto, norma giuridica 

e persona fisica . 

   

 Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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 terri torio.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Le organizzazioni collettive  

Le persone giuridiche e gli enti di fatto. 

L’impresa. 

Il rapporto giuridico. 

L’oggetto del diritto. 

 

Cono    Conoscere il significato di organizzazione collettiva, 
persona giuridica, ente di fatto , patrimonio e 
autonomia patrimoniale, rapporto giuridico,  diritto 

ed obbligo, parte, contratto e  bene giuridico. 
 

Saper analizzare 

distinguere e confrontare: 

le organizzazioni 

collettive; 

l’autonomia patrimoniale 

perfetta ed imperfetta; 

i vari tipi di persona 

giuridica ed  enti di fatto; 

il rapporto giuridico e il 

contratto; 

le situazioni giuridiche 

attive e passive; 

i beni liberi ed i beni 

giuridici. 

 Comprendere l’importanza e le diverse finalità delle organizzazioni collettive, 
distinguendole in persone giuridiche ed enti di fatto; 

Analizzare e distinguere le situazioni giuridiche attive e passive originate da un 
rapporto giuridico di tipo contrattuale. 

 Analizzare e classificare i beni giuridici individuandone le principali 
caratteristiche. 

 
  



 
 

Classi:PRIME Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 4: LO STATO  E LA COSTITUZIONE IN 

GENERALE.  

TEMPO (di previsione):             9 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: dicembre/gennaio 

FINALITA': Comprendere il significato di Stato e di 

Costituzione. 

 

PREREQUISITI: 
Conoscere il significato di diritto 

in senso oggettivo e soggettivo, le 
fonti dell’ordinamento giuridico e i 
soggetti del diritto. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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 terri torio.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

La società e lo Stato. 

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi. 

Le origini dello Stato contemporaneo. 

Le forme di governo dello Stato contemporaneo. 

La Costituzione in generale. 

Dallo Statuto albertino alla costituzione italiana. 

 

Conoscere il significato di: 

stato, nazione, popolo e popolazione, cittadino 
apolide e straniero, territorio statale, territorio 
flottante, sovranità e Costituzione. 

 

Saper analizzare , 

distinguere e confrontare: 

gli elementi costitutivi 

dello Stato; 

le caratteristiche delle varie 

Costituzioni; 

le origini e le caratteristiche 

dello Statuto albertino e 

della Costituzione italiana; 

le diverse forme di Stato e 

di governo. 

 

 

1)   Comprendere come e quando l’organizzazione sociale e politica si è trasformata  
originando diverse forme di Stato e di governo. 

Individuare e distinguere gli elementi costitutivi dello Stato. 

3) I  Individuare , classificare e confrontare i diversi t ipi di Costituzione, in base alle 
loro caratteristiche , soffermandosi soprattutto su Statuto albertino e 
Costituzione italiana. 

 

 
 

Classi:PRIME Disciplina:    DIRITTO  ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 5: BISOGNI, BENI E SERVIZI 

 

TEMPO (di previsione):   9 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: gennaio/febbraio 

FINALITA': Capire l’importanza dei beni per il 

soddisfacimento dei bisogni e del ruolo degli 

economisti ed i loro metodi di studio. 

 

PREREQUISITI: 
Prerequisiti di carattere generale forniti 
dalle tematiche di base trattate nel 

precedente ciclo di studi. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comporta menti 

individuali e collettivi in chiave economica. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

I bisogni. 

I beni e i servizi. 
Come lavorano gli economisti: metodo e strumenti. 
I grafici, le tabelle e le informazioni economiche. 
 

Conoscere il significato di: 
bisogni,  beni e servizi,  loro classificazioni  e 
caratteristiche e i metodi e gli strumenti adottati 

dagli economisti, in particolare grafici e tabelle. 

Saper adottare, distinguere e 

confrontare: 

i vari tipi di beni economici; 

il metodo induttivo e quello 

deduttivo; 

i vari tipi di grafici e le fonti 

dove reperire i dati economici 
nazionali ed internazionali. 

 

Riflettere sui bisogni umani , cogliendo l’importanza sui vari t ipi di beni e 
servizi per soddisfare quelli dell’intera collettività. 

 Comprendere l’importanza del ruolo degli economisti con particolare 
riguardo all’oggetto  dei loro studi e sui metodi e strumenti di cui si 
avvalgono. 



 
 

 

Classi:PRIME Disciplina:    DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 6: LE ATTIVITA’ ECONOMICHE ED 

I SISTEMI EONOMICI. 

 

TEMPO (di previsione):   10 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: febbraio/marzo 

FINALITA': Capire l’importanza dei soggetti 

economici e la complessità dei problemi 

economici. 

PREREQUISITI: 
Conoscere le nozioni di economia, 
bisogni beni sevizi, l’importanza dello 
studio dell’economia e gli strumenti degli 
economisti. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comporta menti 

individuali e collettivi in chiave economica. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Il sistema economico. 
I principali problemi di un sistema economico. 

Il sistema liberista. 
Il sistema socialista. 
Il sistema di economia mista e la sua evoluzione. 

 
Conoscere il significato di: 
sistema economico e sue problematiche, i oggetti 
dell’economia e principali attività economiche che 

essi svolgono. 

Saper adottare, distinguere e 

confrontare: 

i flussi reali e monetari tra i 

soggetti economici; 

gli aspetti  principali e 

l’evoluzione subita dal sistema 

liberista, socialista e a economia 

mista. 

 

Analizzare l’importanza dei vari soggetti economici, le loro relazioni e 
attività, riflettendo su situazioni reali. 

Cogliere  la complessità e i principali problemi di un sistema economico e 
distinguere i sistemi in base  a una serie di caratteristiche. 



 

 
 
 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel caso di una riduzione 

del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE 9 Ottobre/Novembre 

U.D.A. 2 LE PERSONE E LA FAMIGLIA 9 Novembre/Dicembre 

U.D.A. 3 
LE PERSONE GIURIDICHE E IL RAPPORTO 

GIURIDICO 
10 Dicembre/Gennaio  

U.D.A. 4 LO STATO E LA COSTITUZIONE IN GENERALE 9 Gennaio/Febbraio 

U.D.A. 5 BISOGNI, BENI E SERVIZI 9 Febbraio/Marzo 

U.D.A.6 
LE ATTIVITA’ ECONOMICHE E I SISTEMI 

ECONOMICI 
10 Marzo/Aprile 

U.D.A. 7 FAMIGLIE, IMPRESE E STATO 10  Maggio/Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 
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Classi:PRIME Disciplina:    DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 7: FAMIGLIE , IMPRESE E STATO. 

 

TEMPO (di previsione):  10 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: marzo/aprile  

FINALITA': Capire l’importanza dei beni per il 

soddisfacimento dei bisogni e del ruolo 

dell’economia. 

 

PREREQUISITI: 
Conoscere le nozioni di economia , 
bisogni . 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comporta menti 

individuali e collettivi in chiave economica. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Le  famiglie. 

I consumi. 
Le imprese. 
Diventare imprenditori. 

I settori produttivi. 
I fattori della produzione. 
Lo Stato. 
I cicli economici. 

 
Conoscere il significato di: 
consumo e propensione al consumo, risparmio e  
propensione al risparmio, impresa, pmi e micro 

imprese, settore produttivo e fattore produttivo, 
tributi, imposte e tasse , bilancio dello Stato , debito 
pubblico, pressione fiscale e ciclo e ciclo 
economico. 

 
 
 
 

Saper adottare, distinguere e 

confrontare: 

i ruoli di famiglie , imprese e 

Stato; 

i fattori che influenzano il 

consumo ed il risparmio; 

la propensione al consumo e la 

propensione al risparmio; 

i vari tipi di beni economici; 

il metodo induttivo e quello 

deduttivo; 

i vari tipi di grafici e le fonti 

dove reperire i dati economici 
nazionali ed internazionali. 

 

Riflettere sui bisogni umani , cogliendo l’importanza sui vari t ipi di beni e 
servizi per soddisfare quelli dell’intera collettività. 

 Comprendere l’importanza del ruolo degli economisti con particolare 
riguardo all’oggetto  dei loro studi e sui metodi e strumenti di cui si 

avvalgono. 

 



CLASSI SECONDE IPC 
 

 

Classi:SECONDE Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA  

U.D.A. 1: LA COSTITUZIONE ITALIANA: 

PRINCIPI, LIBERTA’,  DIRITTI E DOVERI. 
TEMPO (di previsione):        8 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo:  ottobre/novembre 

FINALITA': Conoscere la Costituzione per 

imparare ad essere cittadino responsabile, 

consapevole dei propri ed altrui diritti e doveri. 

PREREQUISITI: 
Conoscere il significato di diritto, norma 
giuridica, fonti del diritto, rapporto 
giuridico, soggetti del diritto. 

Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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. 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

I principi generali (artt. 1-3) 

I principi fondamentali (4-12) 

I diritt i dei cittadini nei rapporti civili (13-27) 

I diritt i dei cittadini nei rapporti etico-sociali. 

I diritt i dei cittadini nei rapporti economici 

I diritt i politici del cittadino 

I doveri del cittadino. 

 
Conoscere il significato di sovranità popolare, 
principi fondamentali della Costituzione, diritti 
inviolabile e uguaglianza, libertà individuali e 

collettive, asilo politico ed estradizione, 
petizione, elettorato attivo e  passivo, lavoro 
sciopero, contratti collettivi, libera iniziativa 
economica, proprietà pubblica e privata , 

espropriazione. 
 

Saper analizzare, distinguere 

confrontare: 

l’uguaglianza formale e 

sostanziale; 

 la libertà personale, la 

libertà di soggiorno e di 

circolazione, di riunione e, 

di associazione, di  pensiero 

e di corrispondenza ; 

i diritti in ambito civile, 

etico-sociale, politico; i 

principi ispiratori nel nostro 

sistema economico; 

i doveri del cittadino. 

Imparare  come è strutturata la nostra Costituzione. 

Individuare e comprendere nel testo costituzionale, i principi fondamentali, le 
libertà, i diritt i e i doveri dei cittadini, come singoli e come membri delle differenti 
formazioni sociali. 

Individuare e comprendere i principi ispiratori del nostro sistema economico. 

. 

 

 

 

 

 

 

Classi:SECONDE Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 2: PARLAMENTO, GOVERNO E 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 

TEMPO (di previsione):      8 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: novembre/dicembre 

FINALITA': Conoscere gli organi dello 

Stato e le loro finzioni. 

PREREQUISITI: 
Conoscere le fonti del diritto , i principi 

fondamentali della Costituzione, le forme di 
Stato e di Governo. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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 terri torio.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Il Parlamento. 
La funzione legislativa. 
Il Governo. 

La funzione esecutiva e normativa del Governo. 
La Pubblica amministrazione.  

Saper analizzare, 

distinguere e confrontare: 

il bicameralismo perfetto 

ed imperfetto; 

Analizzare e comprendere il ruolo e le funzioni dei vari organi costituzionali, 
cogliendo le differenze esistenti tra gli stessi. 

 Comprendere il ruolo e le funzioni esercitate dal Governo e dal Parlamento. 

 Comprendere il ruolo di garanzia costituzionale esercitato dal Presidente della 
Repubblica. 



  

Il Presidente della Repubblica. 

L’elezione e la responsabilità  dl Presidente della 
Repubblica. 
 

 
Conoscere il significato di: 
Parlamento, elezioni politiche e sistema elettorale, 
deputato, senatore e senatore a vita, mandato e 

immunità parlamentare, iter legislativo e  
promulgazione, Governo, Pubblica amministrazione 
e Presidente della Repubblica. 

il sistema maggioritario e 

proporzionale; 

la procedura ordinaria e di 

revisione costituzionale di 

emanazione della legge; 

gli atti aventi forza di legge; 

le crisi parlamentari ed 

extra parlamentari; 

i vari tipi di Pubblica 

amministrazione. 

Assumere  consapevolezza dei diritt i politici che possono essere esercitati in 
occasione delle differenti consultazioni elettorali sia politiche che 

amministrative. 

 Analizzare e comprendere le funzioni e i principi che ispirano la Pubblica 
amministrazione 

 



 
 

 

 
 

Classi:SECONDE Disciplina:  DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 3: MAGISTRATURA, CORTE 

COSTITUZIONALE E AUTONOMIA LOCALE.  
TEMPO (di previsione):      8 ore  (lezioni e verifiche) 

 

Periodo:  dicembre/gennaio 

FINALITA': Comprendere il ruolo della 

Magistratura e della Corte Costituzionale.  

Comprendere i vari tipi di decentramento. 

PREREQUISITI: 
Conoscere il significato di fonte del diritto, i 

principi fondamentali della Costituzione e le 
sue caratteristiche , le funzioni del 
Parlamento in seduta comune.. 

   

 Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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 terri torio.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

La Magistratura. 

Il processo civile , penale e amministrativo. 

La Corte Costituzionale. 

Le funzioni della Corte Costituzionale. 

Il decentramento amministrativo delle Regioni. 

Le Regioni, funzioni, organi e leggi regionali. 

I Comuni e le Province. 

 

Cono    Conoscere il significato di  funzione giurisdizionale, 
Magistratura, sentenza, doppio grado di 
giurisdizione, atto di citazione, informazione di 

garanzia, Consiglio superiore della Magistratura, 
Corte Costituzionale, conflitti di attribuzione e 
questione di legittimità costituzionale, 
decentramento amministrativo, Regione , Provincia, 

Comune e Città metropolitana. 
 

Saper analizzare 

distinguere e confrontare: 

i vari tipi di giudici e di 

processi; 

i ricorsi in via principale ed 

incidentale alla Corte 
Costituzionale; 

i vari tipi di 

decentramento, 

le Regioni a Statuto 

speciale ed ordinario; 

gli enti locali. 

 

Comprendere il ruolo svolto dalla magistratura nel nostro sistema costituzionale. 

Conoscere i vari t ipi di processo presenti nel nostro ordinamento. 

 Analizzare il ruolo della Corte Costituzionale e conoscere le diverse funzioni ad 
essa attribuite. 

Analizzare e comprendere i vari t ipi di di decentramento amministrativo con 
particolare attenzione a Regioni e Comuni 

 

 

 
  



 
 
 

 

Classi:SECONDE Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 4: GLI ORGANI INTERNAZIONALI E 

‘UNIONE EUROPEA. 

TEMPO (di previsione):             8 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: gennaio/febbraio 

FINALITA': Analizzare e comprendere le 

organizzazioni internazionali,  particolare 

ONU e UE. 

PREREQUISITI: 
Conoscere il significato di fonte 
del diritto e gerarchia delle fonti, i 

poteri fondamentali della Stato, la 
cittadinanza , i diritti e le libertà 
fondamentali dei cittadini. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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 terri torio.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Le relazioni fra gli Stati. 

L’organizzazione delle Nazioni Unite. 

L’Unione Europa. 

Le istituzioni dell’UE. 

Le fonti del diritto dell’UE. 

La cittadinanza europea. 

Conoscere il significato di: 

diritto internazionale, fonti del diritto internazionale, 
organizzazioni  internazionale in particolare ONU e 
UE, i loro obiettivi, organi, atti e origini storiche. 

 

Saper analizzare , 

distinguere e confrontare: 

i poteri, le funzioni, e la 

composizione  delle 

istituzioni dell’UE e 

dell’ONU; 

i vari atti del diritto 

dell’UE; 

i diritti e le libertà 

fondamentali del cittadino 

europeo. 

 

1) Comprendere l’importanza attribuita alle relazioni fra gli Stati e conoscere i 
principali organismi internazionali. 

Assumere consapevolezza del ruolo dell’ONU nelle relazioni tra gli Sati..  

3)  Analizzare e comprendere il ruolo dell’UE , conoscerne i principali organi e gli atti. 

4    Riflettere sulla cittadinanza europea e sui diritt i attribuiti ai cittadini. 
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3)  

 

 

Classi: SECONDE Disciplina:    DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 5: LA DOMANDA , L’OFFERTA, E I 

MERCATI. 

 

TEMPO (di previsione):   8 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: febbraio/marzo 

FINALITA': Capire ed analizzare  i fattori che 

condizionano la domanda e l’offerta e le varie 

forme di mercato. 

PREREQUISITI: 
Conoscere le nozioni di beni, bisogni, 
servizi e  soggetti dell’economia. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comporta menti 

individuali e collettivi in chiave economica. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Il mercato in generale. 

La domanda e i fattori che la influenzano. 
La domanda : i fattori soggettivi e l’elasticità. 
L’offerta e il prezzo di equilibrio. 
Le diverse forme di mercato: concorrenza perfetta e 

imperfetta. 
Le diverse forme di mercato :monopolio e 
oligopolio. 
 

Saper adottare, distinguere e 

confrontare: 

i fattori soggettivi ed oggettivi 

che condizionano la domanda e 

l’offerta; 

Analizzare i fattori che condizionano a domanda e l’offerta e gli effetti che 
essi determinano sul mercato. 

 Analizzare e confrontare i vari t ipi di mercato in base aalle loro principali 
caratteristiche. 

 



 
 

Conoscere il significato di: 

domanda , offerta, e i fattori che le condizionano, 
elasticità della domanda, mercato e vari t ipi di 
mercato, prezzo in generale e prezzo di equilibrio. 

 

i mercati che favoriscono o 

ostacolano la concorrenza e le 

loro  principali caratteristiche. 

 



1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi: SECONDE Disciplina:    DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 7: REDDITO NAZIONALE E 

QUALITA’ DELLA VITA.. 

 

TEMPO (di previsione):   8 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: maggio/giugno 

FINALITA': Conoscere gli indicatori economici, i 

parametri per determinare la qualità della vita e 

contribuire ad uno sviluppo sostenibile. 

PREREQUISITI: 
Conoscere il sistema economico, le 
imprese , gli scambi, e le varie attività 
economiche,  i beni, i servizi, la 

domanda, l’offerta, ruolo degli  
economisti, l’importanza degli istituti 
statistici e delle attività economiche. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comporta menti 

individuali e collettivi in chiave economica. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Pil e Pnl. 

Il reddito nazionale lordo e la sua ridistribuzione. 
La qualità della vita e i suoi principali indicatori. 
Riciclaggio, raccolta differenziata e smaltimento dei 
rifiuti. 

 
Conoscere il significato di: 
Pil , Pnl e reddito pro capite, potere d’acquisto e 

povertà assoluta e relativa , qualità della vita,  
raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti. 
 
 

 
 

Saper adottare, distinguere e 

confrontare: 

Pil , Pnl,e Rnl; 

le diverse modalità di 

redistribuzione del reddito; 

il compostaggio, la 

biostabilizzazione e 
l’incenerimento; 

gli indicatori della qualità della 

vitae le principale raccolte dei 
dati sulla qualità della vita 

disponibili. 

 

Individuare quali sono i principali indicatori economici di uno Stato.  

Individuare i parametri per determinare la qualità della vita in uno Stato e 
nelle città e come e dove trovare  queste informazioni..  

Contribuire allo sviluppo sostenibile assumendo comportamenti 
responsabili. 
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Classi: SECONDE Disciplina:    DIRITTO ED ECONO MIA  
   

U.D.A. 6: I MERCATI DELLA MONETA E DEL 

LAVORO. 

TEMPO (di previsione):   8 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: marzo/aprile 

FINALITA': Conoscere il sistema monetario, 

bancario e finanziario. 

PREREQUISITI: 
Conoscere le nozioni di beni, servizi, 
domanda e offerta 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in chiave economica. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Dal baratto alla moneta. 
La moneta in generale e la sua funzione. 
La moneta bancaria e la moneta commerciale. 
L’inflazione. 

L’euro. 
Le banche. 
L’educazione finanziaria. 
Il mercato del lavoro. 

Occupazione e disoccupazione. 
Entrare nel mondo del lavoro. 
 
Conoscere il significato di: 

evoluzione dei mezzi di pagamento dal baratto fino alle 
banconote in euro, euro e sue caratteristiche, vari t ipi di 
monete, inflazione, banche e sistema bancario, mercato del 

lavoro, occupazione e disoccupazione, borsa e principali 
t itoli quotati. 
 
 

 

Saper adottare, distinguere e 

confrontare: 

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; 

le operazioni bancarie attive e 

passive; 

le azioni, le obbligazioni e i titoli 

di Stato. 

Analizzare l’evoluzione subita dalla moneta nl tempo, i suoi valori, 
le sue funzioni, le tipologie e le relative caratteristiche. 

Analizzare le fasi relative all’introduzione e allo sviluppo 
dell’euro. 

Assumere consapevolezza del ruolo delle banche e dell’intero 
sistema bancario nell’economia. 

 Analizzare l’evoluzione del mercato del lavoro. 

Comprendere l’importanza dell’educazione finanziaria. 
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DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 
LA COSTITUZIONE ITALIANA: PRINCIPI, 

LIBERTA’,  DIRITTI E DOVERI 
8 Ottobre 

U.D.A. 2 
PARLAMENTO, GOVERNO E PRESIDENTE 

DELLA REPUBBLICA. 
8 Novembre 

U.D.A. 3 
MAGISTRATURA, CORTE COSTITUZIONALE E 

AUTONOMIA LOCALE. 
8 Dicembre 

U.D.A. 4 
GLI ORGANI INTERNAZIONALI E ‘UNIONE 

EUROPEA. 
8 Gennaio 

U.D.A. 5 
LA DOMANDA , L’OFFERTA, E I MERCATI. 

 
8 Febbraio 

 

U.D.A.6 
I MERCATI DELLA MONETA E DEL LAVORO. 

 
8 Marzo 

U.D.A. 7 
REDDITO NAZIONALE E QUALITA’ DELLA 

VITA.. 
8 Aprile 

U.D.A. 8 LE RELAZIONI ECONOMICHE 

INTERNAZIONALI E I CAMBI. 

GLOBALIZZAZIONE 

10  

Maggio /Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 66  

 
 
 
 

Classi: SECONDE Disciplina:    DIRITTO ED 

ECONOMIA 
 

   

U.D.A. 8: LE RELAZIONI ECONOMICHE 

INTERNAZIONALI E I CAMBI. 

GLOBALIZZAZIONE 

 

TEMPO (di previsione):   10 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: maggio/giugno 

FINALITA':Analizzare e conoscere il 

commercio internazionale in una economia 

globalizzata. Conoscere ed analizzare gli 

effetti della globalizzazione 

 

PREREQUISITI: 
Conoscere il sistema economico, le imprese , 
gli scambi e le varie attività economiche; i 
beni, i servizi, la domanda e l’offerta; la 

moneta , le autorità monetarie; il capitale e il 
reddito. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

Competenze dell’asse storico- sociale: 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Le relazioni economiche nell’era della 

globalizzazione. 
Il protezionismo. 
Il libero scambio. 
I cambi. 

Cambi ed effetti sul sistema economico degli Stati. 
La bilancia dei pagamenti. 
Vantaggi e svantaggi della globalizzazione. 
Lo sviluppo sostenibile. 

Le conferenze mondiali sull’ambiente. 
 
 
Conoscere il significato di: 

commercio internazionale, globalizzazione, e 
politiche commerciali, cambio e valuta, bilancia dei 
pagamenti, globalizzazione e i suoi efetti, sviluppo 
sostenibile. 

 
 

Saper adottare, distinguere e 

confrontare: 

gli effetti e gli strumenti di 

protezionismo e liberismo; 

i vari sistemi di cambio e i loro 

effetti; 

le parti di cui si compone la 

bilancia dei pagamenti. 

i principali risvolti positivi e 

negativi della globalizzazione; 

l’evoluzione degli accordi e degli 

studi degli ambienti e sullo 

sviluppo sostenibile. 

Riflettere sull’importanza delle relazioni economiche in una economia 
globalizzata. 

Analizzare gli effetti principali del protezionismo e el liberismo sul sistema 
economico. 

Analizzare e confrontare i vari t ipi di cambio e i loro effetti principali sul 
sistema economico. 

Analizzare e classificare gli Stati in base al loro grado di sviluppo; 

 

 Riflettere sui vantaggi e sugli svantaggi della globalizzazione. 
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CLASSI  TERZE  IPC 

 
 

Classi:TERZE Disciplina:DIRITTO  
   

U.D.A. 1: I SOGGETTI DEL DIRITTO E I DIRITTI 

SULLE COSE. 

 
TEMPO (di previsione):        28 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: settembre/ottobre 

FINALITA': 
Acquisire gli elementi e caratteri del 
rapporto giuridico. 

PREREQUISITI: 
- Conoscenza dei principi 
fondamentali del diritto. 
-Conoscenza delle fonti del 
diritto 

-Saper consultare il codice civile 
 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Le relazioni giuridicamente rilevanti. 
Le situazioni giuridiche soggettive 
La capacità delle persone fisiche  
Gli incapaci di agire. La protezione degli 

incapaci. 
 

1: Distinguere i rapporti 
giuridici dai rapporti di fatto. 

Distinguere giuridicament e 

persone fisiche , giuridiche e 

enti collettivi. Cogliere le 

differenze tra le diverse figure 
di incapaci di agire. 

Cogliere nei rapporti giuridici tratti dell’esperienza comune gli elementi 
caratterizzanti. 

Saper applicare a casi concreti di incapacità di agire la relativa disciplina giuridica 

Gli enti collettivi 
La sede della persona e della sua fine. 
Cose, beni e diritt i reali. 

Il diritto di proprietà e i suoi limiti. 

2: Distinguere tra le varie 

tipologie di beni cogliendo le 

differenze di disciplina tra esse. 
Comprendere l’ampiezza e i 

limiti del diritto di proprietà 

anche nella condizione di con 

titolarità. 

Saper riconoscere la particolarità dei beni giuridici. 

Riconoscere la facoltà del proprietario e i suoi limiti con riferimento a situazioni 
concrete. 

I modi di acquisto e tutela  della proprietà. 

Comproprietà e condominio. 

I diritt i reali su cosa altrui. 

Le situazioni possessorie. 

 

3: Distinguere le diverse figure 

di diritti reali limitanti. 

Cogliere la peculiarità delle 

situazioni possessorie sapendo 

applicare le norme giuridiche 

poste a loro tutela. 

Saper identificare in casi concreti il t ipo di situazione di diritto o di fatto tra il 
soggetto e i beni applicando la relativa disciplina. 
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Classi:TERZE Disciplina:   DIRITTO  
   

U.D.A.  2: IL RAPPORTO OBBLIGATORIO 
TEMPO:        24 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: novembre/dicembre 

FINALITA':  Acquisire gli elementi di 
base del rapporto obbligatorio 

PREREQUISITI: 
- Conoscenza dei principi generali del diritto- 
-Conoscenza delle principali situazioni giuridiche 
soggettive. 

-Saper consultare il codice civile 
 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Elementi del rapporto obbligatorio, 
fonti del rapporto obbligatorio, 

principali t ipi di obbligazioni, 
 

1: Riconoscere i diversi 

elementi del rapporto 

obbligatorio  

Riconoscere le varie situazioni giuridiche del rapporto obbligatorio 

Conoscere le varie fonti del rapporto obbligatorio 

Saper individuare i principali tipi di obbligazioni 

Modi di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, 

Corrette modalità di adempimento dell’obbligazione 
Modi di estinzione del rapporto obbligatorio  

2: Distinguere i 

differenti fenomeni di 

successione nel debito e 

nel credito. 

Risolvere semplici problematiche relative al contenzioso tra soggetti del 
rapporto obbligatorio in caso di inadempimento del debitore 

Conseguenze dell’inadempimento 

Garanzie e mezzi di tutela previsti a tutela del creditore in 
caso di inadempimento 

3: Distinguere i diversi 

mezzi di tutela del 

creditore 

Individuare gli strumenti a garanzia del creditore 

Applicare la normativa prevista in caso di inadempimento e di ritardo del 
debitore 
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Classi:TERZE Disciplina:   DIRITTO  

U.D.A. 3:  IL CONTRATTO 
TEMPO (di previsione):41 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: dicembre/gennaio 

FINALITA': 
Acquisire la nozione generale del contratto e di tutti i suoi 

elementi costitutivi. 

PREREQUISITI: 
-Conoscenza degli elementi del rapporto 

giuridico. 
-Conoscenza delle situazioni giuridiche 
soggettive. 

Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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 terri torio.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Elementi caratterizzanti il contratto 

nell’ambito dei negozi giuridici. 
Elementi essenziali ed accidentali del 

contratto. 

Il momento di perfezionamento del 

contratto. 

 

1: Comprendere il significato e 

la portata pratica 

dell’autonomia contrattuale. 

Conoscere i vari elementi essenziali e accidentali del rapporto contrattuale, il 
momento in cui si perfeziona il contratto e gli effetti che produce 

Rappresentanza ed effetti del contratto concluso 

dal rappresentante. 
Effetti prodotti dal contratto e mezzi a 
disposizioni delle parti per farli cessare. 
 

 
 
 
 

 
 

2: Riconoscere in casi concreti 

i vari effetti prodotti dal 

contratto 

Saper distinguere per ogni forma contrattuale i punti comuni e le differenze con 

contratti affini e le conseguenti ripercussioni sulla disciplina applicabile 

Forme di invalidità del contratto 
Casi di rescissione e di risoluzione del contratto 
Caratteri essenziali delle varie tipologie di 

contratti. 

4: Distinguere le diverse cause 

di invalidità e di inefficacia del 
contratto in casi concreti 

Saper rispondere a una concreta esigenza di regolamento dei propri interessi tra 
due soggetti, individuando la figura contrattuale più adatta 
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DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 I SOGGETTI DEL DIRITTO EI DIRITTI SULLE COSE 28 Ottobre/Novembre 

U.D.A. 2 IL RAPPORTO OBBLIGATORIO 24 Novembre/Dicembre 

U.D.A. 3 
IL CONTRATTO 41       

Gennaio/Febbraio/Marzo 

U.D.A. 4 L’ECONOMIA DI MERCATO 39 Aprile/Maggio/Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 132  

 
 
 
 
 

Classi:TERZE Disciplina:   DIRITTO  
   

U.D.A. 4: L’ECONOMIA DI MERCATO 
TEMPO (di previsione):39 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: aprile/maggio 

FINALITA': 
Comprendere il funzionamento dei vari sistemi 
economici 

PREREQUISITI: 
- Conoscenza dei soggetti 
economici 

-Conoscenza dei principali 
fenomeni economici 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

 
Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali 

per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale.  

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comporta menti  

individuali e collettivi in chiave economica. 

 

 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 
Principali modelli teorici di sistemi economici 
Concetto economico di mercato 
Leggi della domanda e dell’offerta 

Forme di mercato 
T ipo di costi e di ricavo dell’impresa 

1: Considerare e distinguere i 

vari risultati produttivi in base 
alla scelta dei fattori produttivi 

impiegati. 

Considerare il ruolo e la responsabilità sociale dell’imprenditore  

Riconoscere in situazioni concrete , i diversi t ipi di costi dell’impresa 

Equilibrio dell’impresa nelle varie forme di mercato; 
funzione dell’imprenditore nell’attività di impresa: tipi 
di fattori produttivi;  

concetti di produttività media, marginale e totale dei 
fattori produttivi 

2:Distinguere i costi di 

produzione in relazione alle 
caratteristiche e alle relazioni 

dei fattori produttivi. 

Considerare la diversa incidenza dei costi fissi e variabili nel costo medio e 
marginale di impresa 

Saper individuare la posizione ottimale dell’impresa in relazione al massimo 
profitto e al minor costo 
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CLASSI  Quarte  IPC 
 

 

Classi:QUARTE Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA  

U.D.A. 1  :   l’imprenditore  e l’azienda 
TEMPO (di previsione):        16 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: ottobre 

FINALITA': ricavare i caratteri essenziali  
dell’attività imprenditoriale. 

Distinguere le imprese sulla base dei criteri 
delineati dal legislatore 

PREREQUISITI: 
Conoscenza dei principi fondamentali del 
diritto, della nozione economica di 
produzione e impresa 

Competenze dell’asse storico- sociale:  
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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 terri torio.  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Caratteri dell’imprenditore. 

Principali t ipi  di imprenditore. 

Normativa relativa all’azienda e  

ai negozi di disposizione. 

Lineamenti giuridici in materia di segni 

distintivi e di creazioni dell’ingegno. 

Pprincipi in materia di tutela della  

concorrenza. 

 

Distinguere le varie 
figure d’imprenditore; 
riconoscere la natura 

dei diversi beni 
aziendali e la 

normativa relativa al 
loro trasferimento; 
distinguerei i requisiti 

e la normativa dei 
segni distintivi 

dell’impresa; 
conoscere la protezione 
prevista per le opere 

dell’ingegno e per la 
tutela della 

concorrenza. 

 

Riconoscere la natura giuridica dell’imprenditore e lo statuto normativo. 

 

 

Individuare nell’esperienza quotidiana i segni distintivi dell’impresa e la relativa 
disciplina. 

 

Considerare e distinguere i beni immateriali dell’azienda con riferimento a  

esempi concreti. 

 

Valutare la funzione economica e sociale della libera concorrenza e la ragione dei 
limiti e divieti. 

 

 

 
 

Classi:Quarte Disciplina: diritto-economia  
   

U.D.A.2 Le società   
TEMPO (di previsione):      48 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: novembre/gennaio 

FINALITA': Acquisire il concetto di 
società e i vari tipi al fine di saper 
scegliere  lo schema organizzativo più 
adatto alle varie attività 

 

PREREQUISITI: 
Conoscenza dei principi fondamentali del 
diritto, della nozione economica di 
produzione e impresa 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 
 - Comprendere il cambiamento e la 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. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - 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 terri torio.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 Individuare la forma societaria più adatta alle esigenze concrete di un’impresa, 
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TRATTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI 

SOCIETA’. 
VARI TIPI DI SOCIETA’. 
TRATTI COMUNI ALLE SOCIETA  DI 

PERSONE  E  DI CAPITALI. 
NORMATIVA ESSENZIALE  DELLA 
SOCIETA’DI PERSONE E DI CAPITALI. 
LA SOCIETA’ SEMPLICE. 

LA S.N.C.. 
LA S.A.S.. 
LE SOCIETA’ DI CAPITALI 
LA S.P.A. 

LA S.R.L. 
LA S.A.P.A. 
LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE 
 

Distinguere le società dagli 

altri enti collettivi,; 

individuare le principali 

differenze di disciplina tra 

società di persone e società 

di capitali; 

cogliere gli aspetti 

caratteristici della 

normativa di ogni tipo di 
società di persone e di 

capitali; 

cogliere gli aspetti 

caratteristici delle società 
mutualistiche 

Riconoscere dalla lettura dello Statuto della società  le principali regole del 
funzionamento e della garanzia per i creditori sociali. 

 

Saper valutare i diversi coinvolgimenti personali del socio per i debiti societari nei 
diversi t ipi di società 

 

Saper adeguare gli statuti dei diversi t ipi di società alle concerte esigenze dei soci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Classi QUARTE Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A.3: DIMENSIONE 
MACROECONOMICA 
 
TEMPO (di previsione):       24 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: febbraio 

FINALITA': 
Conoscere la funzione della contabilità nazionale 

Acquisire i contenuti e le funzioni del bilancio nazionale 

Capire la necessità di usare in modo razionale le risorse 
disponibili 

Avere  un’idea degli indicatori di sviluppo economico 

PREREQUISITI: 
Conoscenza delle principali istituzioni 
pubbliche, delle principali leggi della 
macroeconomia 

 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

 
Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comporta menti  

individuali e collettivi in chiave economica. 

 
 

 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 
PRINCIPALI DATI DELLA CONTABILITA’ 
NAZIONALE 

FUNZIONE DELLA MACROECONOMIA 
COMPOSIZIONE DELLA DOMANDA AGGRE 
GATA 
DIVERSE FORME DI DISRIBUZIONE DELLA  

RICCHEZZA 
CONCETTO DI CRESCITA E SVILUPPO 
POLITICA ECONOMICA 
CICLI ECONOMICI 

 

Distinguere i principali dati 

della contabilità 

Riconoscere i fattori che 

influenzano la domanda 

aggregata 

Identificare i problemi 

della crescita economica 

Distinguere i dati della 

distribuzione della 

ricchezza 

Riconoscere una politica 

economica anticiclica e le 

cause del sottosviluppo 

 

Cogliere dai principali dati della contabilità nazionale i caratteri essenziali del 

contesto macroeconomico nella sua dimensione statica e diacronica 

Riconoscere in un determinato contesto macroeconomico il significato dei 
principali interventi di politica economica, 

Riconoscere le problematiche legate allo sviluppo nel contesto nazionale e  
internazionale, 

Riconoscere gli indicatori di sviluppo economico e di qualità della vita. 
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Classi: quarte Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 4: LA DIMENSIONE 

ECONOMICA 

MONETARIA 
TEMPO     22 ORE 

 

Periodo: marzo-aprile 

FINALITA': analizzare l’evoluzione subita dalla moneta nel tempo. Il suo 
valore, sue funzioni. 
Comprendere l’importanza dell’educazione finanziaria. 

PREREQUISITI: 
conoscenza delle principali 
istituzioni pubbliche nazionali e 

sovranazionali, conoscenza delle 
principali leggi della 
macroeconomia, conoscenza dei 
fattori che influenzano la domanda 

e l’offerta aggregata, conoscenza 
dei principali dati e documenti 
della contabilità nazionale 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

 
Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comporta menti  

individuali e collettivi in chiave economica. 

Classi:  QUARTE Disciplina:  diritto -economia  
   

U.D.A. 5: I RAPPORTI ECONOMICI 
INTERNAZIONALI. 

TEMPO                     18 ORE 
MAGGIO-GIUGNO 

FINALITA': 

Essere  consapevoli dei vantaggi del 

commercio internazionale e della dimensione 

internazionale dei problemi economici. 

 

PREREQUISITI: conoscenza 
delle nozioni macroeconomiche 
fondamentali , degli  strumenti 
fondamentali di politica 

economica e dei fenomeni 
macroeconomici monetari. 
 

 
   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

 
Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comporta menti  

individuali e collettivi in chiave economica. 

 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza delle principali forme 

Di politica commerciale 

Conoscenza degli strumenti 

Protezionistici 

Conoscenza delle principali  

Organizzazioni internazionali 

Conoscenza delle forme  di  

Internalizzazione delle  i mprese 
 

 
 
 
 

 
 

Distinguere le diverse forme di 
politica commerciale in base agli 

effetti sul sistema economico; 
distinguere le diverse autorità dalle 

quali promana la politica 
commerciale; 
distinguere le diverse  forme 

d’internalizzazione 
dell’impresa; 

cogliere pregi e difetti della 
globalizzazione  economica. 

 

Riconoscere in un contesto macroeconomico internazionale i caratteri 
della politica commerciale individuando l’autorità da cui 
promana 

 

Riconoscere in un determinato contesto macroeconomico 
internazionale gli aspetti peculiari della globalizzazione evidenziando 
le forme di internazionalizzazione delle imprese 

Analizzare gli effetti principali del protezionismo e del liberismo 

sul sistema economico 

 

 

 
 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO  
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I VARI TIPI DI MONETA 

CANALI DELL’OFFERTA DI MONETA 

LE VARIE CAUSE DELLA DOMANDA DI  

MONETA 

IL VALORE DELLA MONETA 

IL FENOMEO DELL’INFLAZIONE 

LE POLITICHE ANTIINFLAZIONISTICHE. 

Individuare il tipo  più 

idoneo di moneta in 

riferimento ai diversi 
contesti 

Riconoscere i canali 

monetari e bancari che 
determinano l’offerta di 

moneta 

Individuare i fattori che 

influenzano le variazioni 

della domanda di moneta 

Riconoscere le 

conseguenze 

dell’inflazione 

 

 

  

Riconoscere in un determinato contesto macroeconomico l’influenza del fattore 
monetario 

 

Riconoscere l’effetto delle politiche economiche monetarie adottate dalle autorità  

In un determinato contesto 

 

 Analizzare le fasi relative all’introduzione e agli sviluppi dellUEM e dell’euro  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 
 

L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA  

 

16 
Ottobre 

U.D.A. 2 
 

LE SOCIETA’ 

 

48 
Novembre/Gennaio 

U.D.A. 3 
 

LA DIMENSIONE MACROECONOMICA 

 

16 
Febbraio 

U.D.A. 4 
 

LA DIMENSIONE ECONOMICA-MONETARIA 

 

 

20 
Marzo/aprile 

U.D.A. 5 I RAPPORTI ECONOMICI INTERNAZIONALI 
 

18 
Maggio/giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 128  
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CLASSI  QUINTE  IPC 

 

 

  

 
 

 
 

Classi: QUINTE Disciplina:   DIRITTO ED ECONOMIA  
   

U.D.A. 1 NORMATIVA IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI  
LAVORO E DI TUTELA DELLA 
PRIVACY. 

 
Periodo: ottobre 16 ORE 

FINALITA': Acquisire i principi che regolano 

la normativa sulla salute, la sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
 

 

PREREQUISITI: 
Conoscenza  dei diritti fondamentali della 
persona. 
Conoscenza del concetto  di privacy. 

Conoscenza dei principi generali sul rapporto 
di lavoro. 
Conoscenza delle più importanti norme 
costituzionali sulla sicurezza dei lavoratori. 

   

Competenze dell’asse storico-sociale: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica con il confronto tra aree culturali e geografiche.  

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

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 
 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI. 

Conoscere i diritti inviolabili dell’uomo, 

il fondamento normativo della privacy, gli 

adempimenti e regole per il trattamento 

dei dati personali. 

Saper esporre il concetto 

di diritto alla protezione 

dei dati personali. 

Conoscere gli 

adempimenti da seguire 

quando si effettua un 

trattamento dei dati 

personali. 

Conoscere i soggetti 

collegati  al trattamento 

dei dati. 
 

Acquisire il fondamento normativo della privacy. 

 

Riconoscere le figure collegate al trattamento dei dati personali. 

 

 

Riconoscere le parti in gioco :titolare, responsabile e incaricato. 

 

 

 

 

 

 

LA TUTELA DELLA RISERVATEZ ZA 

DEI LAVORATORI 

 

Conoscere la disciplina del contratto di 

lavoro. il concetto di privacy e le modalità 

di trattamento dei dati personali. 
. 

Conoscere i limiti 

normativi alla base del 

trattamento  dei dati 

sensibili del lavoratore e 

al controllo della 

prestazione lavorativa 

da parte del datore di 

lavoro 

 

Riconoscere l’origine e il fondamento della tutela della 

riservatezza nel rapporto di lavoro 

 

Acquisire il concetto di trattamento dei dati personali nel rapporto 

di lavoro 

 

Acquisire i principi che regolano il controllo a  distanza nei luoghi 

di lavoro 

 

LA TUTELA DELLA SALUTE E 

DELLA SICUREZZA DEL 

LAVORATORE NEI LUOGHI DI 

LAVORO. 

 

Conoscere il contratto di lavoro . 

Conoscere gli obblighi 

del datore di lavoro, dei 

suoi collaboratori e dei 

lavoratori in materia di 

sicurezza sul lavoro 

Saper individuare le 

figure preposte alla 

sicurezza e le loro 

funzioni 

Riconoscere il fondamento costituzionale  e civilistico 

dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro  

 

Acquisire le direttive europee e i principali punti del Testo Unico  

sulla sicurezza 

Acquisire i principi sulla sorveglianza sanitaria obbligatoria 

 



13 

 

 
 

 
 

 
CLASSI QUINTE 

Disciplina 
DIRITTO-ECONOMIA 

 

   

U.D.A. 2: LA CRISI DELL’IMPRESA. 

Periodo:  novembre/dicembre 

 30 ORE 

FINALITA': Acquisire   la  

conoscenza dei rischi connessi 
all’attività commerciale e le 
conseguenze giuridiche. 
 
 

PREREQUISITI: 

la disciplina dell’impresa con particolare 

riferimento alle società commerciali, 
 

   

 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica con il confronto tra aree culturali e geografiche  

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

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

IL FALLIMENTO. 
 
Conoscere le classificazioni dell’imprenditore in 

base ai diversi criteri, saper individuare 
l’imprenditore commerciale 
Conoscere  lo statuto dell’imprenditore commerciale 
riconoscendo nel fallimento una sua applicazione. 

Individuare i presupposti 
soggettivi e oggettivi della 

dichiarazione di fallimento 

Descrivere la procedura 

fallimentare nelle sue 

diverse fasi e i poteri degli 
organi del fallimento. 

 
Comprendere le ragioni che giustificano la par condicio creditorum 

Cogliere le finalità proprie degli effetti del fallimento 
 

 

Riconoscere gli organi del fallimento 
Acquisire il concetto di esdebitazione del fallito 

 
 

 
LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI 
Conoscere la classificazione dell’imprenditore in 

base ai diversi criteri, e in particolare saper 
individuare l’imprenditore commerciale. 
Acquisire i concetti civilistici di credito e debito, di 
creditore  privilegiato e chirografario, di azione 

esecutiva, di pegno e di ipoteca. 

Individuare i presupposti 
delle procedure 

concorsuali diverse dal 

fallimento. 

Descriverle nelle loro 

diverse fasi. 
Coglier  affinità e 

differenze tra  le  diverse 

procedure  concorsuali. 

 

Riconoscere le motivazioni in base alle quali le imprese in crisi  possono essere 
assoggettate a procedure concorsuali diverse dal fallimento 

 

 

Acquisire le affinità e le differenze tra l diverse procedure concorsuali 

 
Individuare  la procedura concorsuale da attivare in relazione alle varie tipologie 

di crisi dell’impresa 
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CLASSI QUINTE Disciplina: DIRITTO ECONOMIA 
 

 

U.D.A.3: FONTI NAZIONALI ED 

INTERNAZIONALI 

DELL’INFORMAZIONE 

ECONOMICA. 

TEMPO: gennaio-febbraio  30 ore 

FINALITA’: acquisire la capacità 

di interpretare l’informazione economica 
in modo corretto. 

PREREQUISITI: conoscere 

l’importanza dell’informazione. 
 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica con il confronto tra aree culturali e geografiche  

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

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

LE PRINCIPALI FONTI DI 

INFORAZIONE ECONOMICA. 

 

Individuare le principali fonti 

nazionali e internazionali di 

informazione economica   

comprendere i concetti base della 

statistica. 

Conoscere le più utilizzate modalità di 

rappresentazione grafica dei dati. 

. 

Sapere come e dove reperire 

le notizie rilevanti sulle 

tendenze del mercato 

Essere in grado di trarre 

dalle informazioni raccolte i 

dati essenziali per assumere 

decisioni corrette, 

 

Riconoscere le principali fonti di informazione istituzionali 

Acquisire l’informazione economica da altre fonti come 

quotidiani,riviste ,siti web, ecc.. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

L’ELABORAZIONE E LA 

RAPPRESENTAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI ECONOMICHE. 

 

Distinguere tra statistica descrittiva e 

statistica inferenziale. 

Conoscere le espressioni di base della 
scienza statistica. 

Conoscere le più utilizzate modalità  di 

rappresentazione  grafica  dei dati. 

 

 
 

COME UTILIZZARE LE 

INFORMAZIONI ECONOMICHE. 

 

Sapere dove reperire le informazioni 
economiche in funzione della decisione 

che si deve assumere. 

Riconoscere le diverse fasi 

di un’indagine statistica. 

Utilizzare tabelle e 

diagrammi, indici e rapporti 

statistici. 

Riconoscere l’importanza del costo di un fattore produttivo come 

il lavoro. 

Ai fini della decisione della localizzazione di un impianto  

produttivo all’estero 

 

 

Riconoscere il concetto di rischio-paese 

 

 
. 
 

 
 

Essere  in grado di trarre 

dalle informazioni raccolte i 

dati essenziali per assumere 

una decisione corretta. 
. 

 

Riconoscere le informazioni necessarie per la risoluzione di un 

problema. 
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Classi:   QUINTE 
 

Disciplina:   DIRITTO-ECONOMIA 
  

   

U.D.A. 4 STRUMENTI DI PAGAMENTO E 
RAPPORTI CON LE BANCHE 

 

Periodo: marzo-aprile   

30 ore 

FINALITA’:Acquisire la conoscenza di 
strumenti di pagamento diversi dalla 
moneta  

PREREQUISITI: 
CONOSCERE  LA CESSIONE DEI CREDITI 
 

   

Competenze dell’asse storico-sociale: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche e in una dimensione sincronica con il confronto tra aree culturali e geografiche  

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

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

I TITOLI DI CREDITO. 
NATURA E FUNZIONE. 

CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO. 
CIRCOLAZIONE. 
L’AMMORTAMENTO. 
 

Conoscere. 
Le caratteristiche e le tipologie dei titoli di credito. 

Distinguere la circolazione dei 

titoli di credito dalla cessione 

del credito 
Individuare e distinguere la 

natura e la funzione dei titoli di 

credito. 

Cogliere i caratteri essenziali 

dei titoli di credito. 
Descrivere le conseguenze 

dello smarrimento, sottrazione 

e furto dei titoli di credito e la 

procedura d’ammortamento 

 
Riconoscere i caratteri dei t itoli di credito 

 

Riconoscere i vantaggi dei titoli di credito 

 
Riconoscere il principio dell’autonomia dei titoli di credito  

 
 

 
 

 
 

 

LA CAMBIALE E L’ASSEGNO. 
 
FORMA E REQUISITI. 
 

L’ASSEGNO BANCARIO. 
 
L’ASSEGNO CIRCOLARE. 

 
Conoscere: 
La nozione e la disciplina della cambiale. 
La legge di circolazione della cambiale. 

La disciplina che regola l’assegno bancario. 
La disciplina dell’asseno bancario. 
 

 
La  nozione e la disciplina della 

cambiale. 

La legge di circolazione della 

cambiale. La disciplina che 

regola l’assegno bancario. 
La disciplina dell’assegno 

circolare. 

 

Riconoscere i requisiti formali della cambiale 

 
Riconoscere i rapporti di provvista e di valuta 

 
Riconoscere l’assegno bancario e circolare 

 
Acquisire  la funzione dell’ammortamento 

 
 

LA BANCA E I CONTRATTI BANCARI.. 
 

Conoscere: 
Nozioni e  funzioni dell’attività bancaria. 
I contratti mediante i quali la banca esercita la 
propria attività. 

Le principali operazioni accessorie svolte dalla 
banca. 
 
 

Acquisire la nozione  e il 

concetto di attività bancaria. 
Saper distinguere i contratti con 

cui la banca esercita la sua 

attività. 

Le principali attività accessorie 

Svolte dalla banca.  

 
Acquisire la distinzione tra operazioni bancarie attive e passive 

 

Saper definire il ruolo e l’importanza delle banche nella nostra economia 
 

 

Classi:  QUINTE  
 

Disciplina:   DIRITTO ed 

ECONOMIA 
 

 

U.D.A. 5   LE BANCHE DATI IN AMBITO 

GIURIDICO 

 
TEMPO (di previsione):22 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: maggio/giugno 

FINALITA': acquisire la  capacità di 

consultare le banche dati giuridiche.  
 
 

PREREQUISITI: 

conoscenza degli archivi 
ufficiali della normativa 
statale 
 
 

Competenze dell’asse storico-sociale: 
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Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto tra epoche e in una dimensione sincronica con il confronto tra aree culturali e geografiche  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
della Costituzione, della persona, della collettività e dell’ambiente. 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico. 
 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 
ARCHIVI UFFICIALI DI NORMATIVA 

STATALE. 
LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA 
REPUBBLICA ITALIANA. 

I SITI DEI MINISTERI. 
BANCHE DATI A PAGAMENTO.. 
LE MODALITA’ DI RICERCA. 
LE MODALITA’ DI VISUALIZZAZIONE 

APPLICAZIONI PRATICHE. 
 
Conoscere: 
il concetto di banca dati e la struttura di un testo 

legislativo. 
 

 

Saper accedere agli archivi 

ufficiali 
Essere in grado di ricercare 

un testo legislativo all’interno 

di una banca dati giuridica. 

 
Ricercare un testo legislativo all’interno di una banca dati giuridica 

 

Acquisire la capacità di effettuare una ricerca semplice 

 
Acquisire la capacità di effettuare una ricerca avanzata 
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DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 

NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E DI 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

16 

Ottobre 

U.D.A. 2 
 

LA CRISI DELL’IMPRESA 
30 Novembre-dicembre 

U.D.A. 3 
 

FONTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA 

30 
Gennaio/Febbraio 

U.D.A. 4 
 
STRUMENTI DI PAGAMENTO E RAPPORTI CON 

LE BANCHE 

30 
Marzo/aprile 

U.D.A. 5 
LE BANCHE IN AMBITO GIURIDICO 

 
22   Maggio/giugno 

 

 

 

 

 

 
 

 
DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 128  

 

 

MODALITA’ OPERATIVE    Classi: quinte 
Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse  

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo 

 Interdisciplinarietà 
 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Costituzione e /o Codici 

 Letture, articoli, fac simili di documenti 

 Slide e presentazioni ecc. 
 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, attività laboratoriale (discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di 

gruppo). All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche cui 

far riferimento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti e per quanto possibile si aprirà 

una breve finestra storica. 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei contenuti, 

mentre le stesse potranno essere ridotte nel caso contrario.  
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SCIENZE ECONOMICO -  AZIENDALI 

 

ORGANIZZAZIONE   DELLE ATTIVITA' 
(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state riportate) 

 

CLASSI PRIME IPC 
 

 
 

Classi: IA IB IC  

Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

 
Docenti: Mittiga Rachele 

               D’Agostino Maria Teresa 

               Aliberti Giovanni  

               Lacquaniti Vincenzo (laboratorio) 

               Fortugno Francesca (laboratorio) 

U.D.A. 1 

GLI STRUMENTI DI LAVORO 

 

TEMPO (di previsione): 40 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo: ottobre/novembre 

FINALITA': 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi. 

PREREQUISITI: 

Prerequisiti di carattere generale forniti dalle 

tematiche di base trattate nel precedente ciclo di 

studi. 

Competenze asse storico-sociale 

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

territorio 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A – RAPPORTI E PROPORZIONI. 

I rapporti e le proporzioni. 

Riparti e proporzioni diretti. 

1: Conoscere il significato 

del termine rapporto 

proporzione e 

percentuale.  

Capire come si passa dal 

rapporto alla proporzione. 

Capire perché si usano le 

proporzioni 

A.1.1) Sapere applicare gli strumenti di calcolo 

percentuale e di riparto per risolvere problemi 

economico-aziendali 

B – CALCOLI PERCENTUALI 

SEMPLICI SOPRA E SOTTO CENTO.  

I calcoli percentuali semplici. 

I calcoli percentuali sopracento. 

I calcoli percentuali sottocento. 

2: Capire il significato di 

calcolo percentuale 

diretto, inverso, 

sopracento e sottocento. 

 

B.2.1) Sapere applicare gli strumenti di calcolo 

percentuale semplici sopra e sotto cento 

problemi economico-aziendali 

C – RIPARTI PROPORZIONALI 

DIRETTI. TABELLE E GRAFICI. 

Il riparto diretto. 

Il riparto diretto composto. 

Le tabelle e i grafici. 

3: Capire perché si usano 

le tabelle e i grafici 
C.3.1) Sapere applicare gli strumenti di riparto per 

risolvere problemi economico-aziendali.  

C.3.2) Saper interpretare e rappresentare dei dati 

attraverso i grafici e le tabelle. 

 

Classi: IA IB IC Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

U.D.A. 2 

L’AZIENDA E LE SUE RISORSE  

 

TEMPO (di previsione):40 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo: dicembre/gennaio 

FINALITA': 

Identificare le attività svolte all’interno 

dell’azienda e collegarle a specifiche 

funzioni. 

Riconoscere le caratteristiche essenziali 

del sistema socio- economico per 

orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio. Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, processi e 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle tematiche 

analizzate nella precedente U.D.A. 
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flussi informativi con riferimento alle 

diverse tipologie di imprese. 

 

Competenze asse storico-sociale 

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

territorio 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

A – L’AZIENDA. 

L’azienda.                        L’attività 

economica di produzione. 

1: Riconoscere gli 

elementi costitutivi 

dell’azienda 

A.1.1) Conoscere il significato di azienda e di 

attività economica di produzione. 

 

B – I SETTORI DI ATTIVITA’ DELLE 

AZIENDE. 

Aziende agricole.              Aziende 

industriali.          Aziende commerciali.       

Aziende di servizi. 

2: Distinguere i vari tipi   

di aziende 

. 

 

B.2.1) Conoscere le attività svolte all’interno 

dell’azienda. 

 

C – LE PERSONE CHE OPERANO 

NELL’AZIENDA. 

Soggetto giuridico.          Soggetto 

economico. L’imprenditore.       I 

collaboratori dell’imprenditore. 

3: Individuare i diversi 

soggetti aziendali  

 

C.3.1) Conoscere i soggetti che operano 

all’interno delle aziende.  

C.3.2) Conoscere la figura dell’imprenditore e dei 

sui collaboratori. 

D – L’ORGANIZZAZIONE 

DELL’AZIENDA. 

Le funzioni aziendali. L’organigramma. 

4:Riconoscere le 

caratteristiche dei modelli 

organizzativi aziendali 

 

D.4.1) Conoscere l’organigramma aziendale. 

D.4.2) Capire come si presenta una struttura 

elementare e una struttura funzionale 

 

Classi: IA IB IC Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

U.D.A. 3 

IL CONTRATTO DI VENDITA 

 

TEMPO (di previsione): 40 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo: febbraio/marzo 

FINALITA': 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi 

informativi con 

riferimento alle diverse 

tipologie di imprese. 

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e 

fiscale con particolare 

riferimento alle attività 

aziendali. 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle tematiche analizzate nella 

precedente U.D.A. 

Competenze asse storico-sociale 

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

territorio 

 

CONOSCENZE/ CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A – OBBLIGHI DEL VENDITORE E DEL 

COMPRATORE. 

Gli obblighi del compratore e del venditore. 

1: Individuare le fasi del 

contratto di vendita. 

 

 

A.1.1) Conoscere i caratteri e le fasi della vendita. 

A.1.2) Conoscere gli obblighi del venditore e del 

compratore. 

B – GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO DI VENDITA.  

Qualità, quantità, prezzo. 

2: Riconoscere gli 

elementi essenziali del 

contratto di vendita. 

B.2.1) Sapere quali sono gli elementi essenziali del 

contratto di vendita. 

 

C – ELEMENTI ACCESSORI DEL 

CONTRATTO DI VENDITA. 

Tempo, luogo e modalità di consegna o 

trasporto. 

L’imballaggio 

Tempo, luogo e modalità di pagamento del 

prezzo. 

3: Riconoscere gli 

elementi accessori del 

contratto di vendita. 

 

C.3.1) Sapere quali sono gli elementi accessori del 

contratto di vendita. 
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Classi:  IA IB IC Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

U.D.A. 4 

LA DOCUMENTAZIONE DELLA 

COMPRAVENDITA 

 

TEMPO (di previsione): 45 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo: aprile/maggio 

FINALITA': 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro  

modelli, processi e flussi informativ i 

con riferimento alle diverse tipologie di 

imprese. 

Individuare e accedere alla normativa 

civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle tematiche 

analizzate nella precedente U.D.A. 

Competenze asse storico-sociale 

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

territorio 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A – I DOCUMENTI DELLA 

COMPRAVENDITA. 

I principali documenti della compravendita. 

1: Conoscere i documenti 

della compravendita. 

 

 

A.1.1) Conoscere i caratteri e le fasi della vendita. 

A.1.2) Conoscere gli obblighi del venditore e del 

compratore. 

B – LA FATTURA E IL DOCUMENTO DI 

TRASPORTO.  

La forma e il contenuto della fattura. La 

forma e il contenuto del documento di 

trasporto 

2: Individuare le funzioni 

e gli elementi della fattura 

e del documento di 

trasporto. 

 

B.2.1) Sapere quali sono gli elementi essenziali 

del contratto di vendita. 

 

C – L’IMPOSTA SUL VALORE 

AGGIUNTO. 

Presupposto oggettivo. Presupposto 

soggettivo. 

Presupposto territoriale. 

Le aliquote IVA. 

3: Conoscere la principale 

normativa civilistica e 

fiscale riferita alle 

imprese. 

 

C.3.1) Sapere quali sono le nozioni basilari 

dell’IVA. 

D – LA COMPILAZIONE DELLA 

FATTURA 

Compilazione ad una aliquota. 

Compilazione a più aliquote. 

4: Saper compilare la 

fattura a più aliquote. 

D.4.1) Individuare le funzioni e gli elementi della 

fattura. 

 

E – LO SCONTRINO FISCALE E LA 

RICEVUTA FISCALE. 

Lo scontrino fiscale. 

La ricevuta fiscale. 

5: Riconoscere le 

caratteristiche dello 

scontrini fiscale e della 

ricevuta fiscale. 

 

 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

 

 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 GLI STRUMENTI DI LAVORO 40 Ottobre/novembre 

U.D.A. 2 L’AZIENDA E LE SUE RISORSE 40 dicembre/gennaio 

U.D.A. 3 IL CONTRATTO DI VENDITA 40 febbraio/marzo 

U.D.A. 4 
LA DOCUMENTAZIONE DELLA COMPRAVENDITA 

 
45 aprile/maggio 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 165  
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CLASSI  SECONDE   IPC 

 
 

 

Classi:   II A    II B Disciplina:    SCIENZE ECONOMICO – AZIENDALE 
 

Docenti: Mittiga Rachele 

               Lo Schiavi Carmen 

               Lacquaniti Vincenzo (laboratorio) 

 

MODULO 0 
Attività di Accoglienza 
Recupero/Potenziamento 
 

Tempo: 13 ORE 
Periodo: settembre 

FINALITA': 

Acquisire l’informazione 

Rispettare le norme fondamentali della vita scolastica, come momento 

formativo, in vista, anche,dell’inserimento in un quadro sociale più 

generale. 

Acquisire un metodo di studio della disciplina 

Avere una chiara visione del  processo organizzativo di  una azienda. 

 
   

MODULO  1 

 Calcoli Finanziari 
 

Tempo (di previsione):       35 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo: ottobre/ 

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi del 

calcolo finanziario 
  

PREREQUISITI: 

- Relazione tra grandezze 

- Capacità di eseguire i 

calcoli diretti e inversi del 

percento, del sopra cento e 

del sotto cento riferiti 

all’attività aziendale 
   

Competenze di asse : 
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica 
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – Concetti e calcoli finanziari per la 
       funzione finanza  (interesse, 

       sconto commerciale) 

1:   Utilizzare 
linguaggi e metodi 

matematici per 
effettuare calcoli 
finanziari di interesse 

e di sconto 
2. Sapere applicare e 
risolvere problemi di 

interesse, sconto, 
attraverso l’utilizzo di  
formule 

 3. Applicare i calcoli 
finanziari a situazioni 
aziendali 

A.1.1) Conoscere i concetti e le differenze di 
interesse e 

           sconto e le relazioni tra le grandezze 
che li 

           determinano 

A.1.2)  Individuare e applicare i procedimenti 

di calcolo pi 
             idonei  alla risoluzione di problemi 
finanziari  quali  

             interessi e  montanti, sconti e valori 
attuali 
             applicando le formule dirette   e 

inverse. 

A.1.3) Risolvere problemi di interesse e dello 
sconto 

           commerciale, del montante e valore 

attuale 
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MODULO 2 

Gli strumenti di regolamento della 
compravendita 

 

Tempo (di previsione):       45 ORE (lezioni e verifiche) 

Periodo:  novembre/dicembre 

FINALITA': 
Acquisire le modalità di 
regolamento negli scambi 

commerciali 
 
  

PREREQUIS ITI: 

-  Capacità di eseguire i 
calcoli   

    percentuali e i calcoli 
dell’interesse 
 

   

Competenze di asse : 
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle diverse tipologie 

di imprese  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A - Documenti elettronici e 
      cartacei per il regolamento  

      degli scambi commerciali e   
      loro principali tipologie:  

1. Bonifici bancari e postali 

2. Assegni bancari e circolari 
3. Servizi bancari d’incasso 

elettronico: RiBa, DUE, MAV 

4. Carte di debito e credito 
5. Cambiali pagherò e tratta 
6. Conti correnti bancario e postale 

1: Riconoscere le   
    caratteristiche degli  

    strumenti di regolamento 
    bancari e non bancari 
2. Compilare moduli dei 

    diversi strumenti di 
    regolamento 
3. Saper riconoscere  

    situazioni reali per 
    l’applicazione degli  
    strumenti  di regolamento. 

A.1.1)Saper distinguere i diversi strumenti 
di regolamento 

A.1.2) Saper compilare i diversi moduli 

relativi ai diversi 
         strumenti di regolamento. 

A.1.3) Saper applicare gli strumenti di 
regolamento in 

           situazioni reali. 

 
 

 

MODULO 3    

 La gestione aziendale 

 
Tempo (di previsione):      60 ORE  (lezioni e 

verifiche) 

Periodo: gennaio/febbraio 

FINALITA': 
Conoscere il sistema azienda, la sua 

gestione e le varie operazioni al fine della 

determinazione del patrimonio e del 

reddito. Esporre le voci di bilancio 

 

PREREQUISITI: 
-  Conoscenza del concetto di  

    azienda come “ sistema ”  

-  Capacità di distinguere le varie 

    categorie  di imprese 

-  Conoscenza dei fattori produttivi 

    e delle loro remunerazioni 

-  Conoscenza dei documenti     

    riguardanti le operazioni di  

    vendita 

Competenze di asse : 
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio - economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio 
  Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle diverse tipologie 

di imprese  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  Categorie di operazioni della gestione 

aziendale 

–  Finanziamenti di Capitale proprio e 

capitale di debito 
– Concetto di reddito globale e di 

reddito d’esercizio 

– Rilevazioni aziendali e schemi 

contabili di bilancio 

– Condizioni di equilibrio 
economico, patrimoniale e 

finanziario 

 

 

1:  Riconoscere le diverse categorie 

di operazione che formano la gestione 
aziendale 

2: Distinguere i vari tipi di 

finanziamenti aziendali e descrivere 

le principali caratteristiche 

3:Distinguere fra investimenti di 
lungo e breve periodo 

4: Riconoscere le operazioni di 

disinvestimento e la loro funzione 

5: Definire il reddito d’esercizio e il 

patrimonio aziendale e individuarne i 
componenti 

A.1.1)2)3)4)  Distinguere le operazioni di 

finanziamento, 

          investimento e disinvestimento. 

A.1.5)  Saper rappresentare la situazione patrimoniale 

di  

          un’azienda nonché determinare il reddito ed 

esporli nei 

           relativi prospetti 

A.1.5) Leggere gli schemi di bilancio valutando le 

condizioni   

        di equilibrio. 
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MODULO 4     
La comunicazione aziendale 

 

Tempo (di previsione):        12 ORE  (lezioni e verifiche) 

Periodo: marzo/maggio 

FINALITA': 
Riconoscere l’importanza 

della comunicazione per le 

imprese per affermarsi sul 

mercato.  

PREREQUISITI
: 
-  Saper costruire 
correttamente una  
    frase 
-  Saper ascoltare 

 

Competenze di Asse: 
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco riconoscimento dei diritti della 

Costituzione, della persona, della collettività, dell’ambiente.  

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

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  Comunicazione economico – finanziaria 
        Comunicazione socio – ambientale  

        Comunicazione di marketing 

1:  Individuare la struttura e 

gli elementi del sistema 

informativo aziendale 

2: Distinguere i vari tipi di 

rilevazione aziendale 
secondo la natura, il livello di 

complessità e l’obbligatoriet à 

3.: Riconoscere i diversi tipi 

di comunicazione aziendale   

A.1.1)    Distinguere le   informazioni scambiate dall’azienda 
con la 

              comunicazione economico - finanziaria 
A.1.2)   Distinguere le   informazioni scambiate dall’azienda 

con la 
              Comunicazione socio - ambientale 

A.1.3)   Distinguere le   informazioni scambiate dall’azienda 
con la 

              Comunicazione di marketing 

 
DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

 

 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D. 0  ACCOGLIENZA – RECUPERO/POTENZIAMENTO 13  Settembre 

U.D. 1 CALCOLI FINANZIARI 35 Ottobre/Novembre 

U.D.  2 
GLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DELLA 

COMPRAVENDITA 
45 Novembre/febbraio 

U.D.  3  LA GESTIONE AZIENDALE  60 Febbraio/Maggio 

U.D.  4 LA COMUNICAZIONE AZIENDALE   12 Maggio/Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 165  
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CLASSI  TERZE  IPC 
 

 
 

 

Classi: III A -  III B  

Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

 

Docenti: Aliberti Giovanni 

              Lo Schiavo Carmen 

              Lacquaniti Vincenzo (laboratorio) 

U.D.A. 1 

LA GESTIONE AZIENDALE  

 

TEMPO (di previsione): 56 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: ottobre/novembre 

 

 

FINALITA': 

Conoscere  le 

caratteristiche e il 

funzionamento del sistema 

economico; l’azienda quale  

organizzazione 

economica che ha rapporti 

con l’esterno 

PREREQUISITI: 

Prerequisiti di carattere generale forniti 

dalle tematiche di base trattate nel 

precedente ciclo di studi. 

 

 

 

 

Competenze asse storico-sociale 

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

territorio 

 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A – LA FORMA GIURIDICA DELLE 

IMPRESE 

L’azienda come sistema 

L’impresa individuale 

Le società di persone 

Le società di capitali 

Le società cooperative 

 
 

1: Saper  riconoscere e classifcare 

le aziende in base al fine 

dell’attività svolta e al settore 

economico di appartenenza 

A.1.1) Individuare gli elementi 

costitutivi del “sistema” azienda 

A.1.2) Riconoscere il tipo di 

responsabilità dell’imprenditore e dei 

soci in funzione 

della forma giuridica scelta per lo 

svolgimento dell’attività di impresa 

A.1.3) Identificare i punti di forza e di 

debolezza dell’impresa in funzione delle 

dimensioni 

assunte dalla sua attività 

A.1.5) Individuare gli elementi 

caratterizzanti delle diverse forme 

giuridiche di impresa 

B – LE FONTI DI FINANZIAMENTO 

La gestione dell’impresa 

I finanziamenti 

I caratteri dei finanziamenti 

Gli investimenti 

La rappresentazione dei 

finanziamenti e degli investimenti 
 

2: saper individuare  le risorse 

finanziarie 

per acquistare  i fattori produttivi 

necessari 

allo svolgimento della  attività. 

B.2.1) Individuare le caratteristiche dei 

finanziamenti. 

B.2.2) Classificare i fattori produttivi 

B.2.3) Individuare gli effetti della 

concessione di finanziamenti  da 

terzi 

B.2.4) Rappresentare in un prospetto 

finanziamenti, investimenti e 

disponibilità liquide 

C – IL PATRIMONIO AZIENDALE. 

 

Il patrimonio 

Aspetto qualitativo 

Aspetto quantitativo 

Le relazioni tra attività,passività e patrimonio  

netto 

L’analisi del patrimonio 

L’inventario 

3: Riconoscere I beni economici 

disponibili per l’attività 

di impresa, insieme agli impegni 

esistenti 

verso altri soggetti. 

. 

 

 

 

C.3.1) Riconoscere gli elementi che 

compongono il patrimonio aziendale 

C.3.2) Redigere semplici prospetti del 

patrimonio 

C.3.3) Analizzare le relazioni esistenti tra 

gli elementi del patrimonio 
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D – IL REDDITO D’IMPRESA 

I costi della gestione 

I ricavi della gestione 

Equilibrio economico della gestione e la 

remunerazione dell’imprenditore 

Il reddito globale  

Il reddito d’esercizio 

Il concetto di competenza economica 

Il reddito d’esercizio e patrimonio netto  

Saper determinare il reddito 

d’impresa:  

Quale differenza tra il totale dei 

costi sostenuti 

con le operazioni di gestione 

(acquisto 

e utilizzo dei fattori produttivi) 

e i ricavi conseguiti con le 

operazioni di 

vendita  

D.4.1) Classificare dei costi  

D.4.2) Classificazione dei ricavi 

D.4.3) Riconoscere le condizioni di 

equilibrio economico di un’impresa 

D.4.4) Determinare il reddito globale 

D.4.5) Determinare il reddito d’esercizio  

con procedimento sintetico e analitico 

D.4.6) Individuare il concetto di 

competenza economica di un’operazione 

di gestione 

D.4.7) Riconoscere le relazioni esistenti 

tra reddito e patrimonio 

 

U.D.A. 2 

LA COMUNICAZIONE  

ECONOMICO-FINANZIARIA  

 

TEMPO (di previsione): 100 ORE (lezioni e 

verifiche) 

Periodo: dicembre/marzo 

FINALITA’: 

Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e 

software applicativi di settore. 

Interagire col sistema 

informativo aziendale anche 

attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici 

PREREQUISITI: 

Prerequisiti di carattere generale 

forniti dalle tematiche  già trattate. 

Competenze asse storico-sociale 

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

territorio 

 

A – IL SISTEMA INFORMATIVO 

AZIENDALE 

 

Il ruolo della comunicazione 

Le aree della comunicazione 

Il sistema informativo aziendale 

Elaborazione elettronica dei dati 

Rilevazione 

I Conti 

Le scritture d’impresa 

1: Conoscere il sistema informativo 

aziendale 

 

A.1.1) Operare nel sistema 

informativo aziendale 

 

B –        IL METODO DELLA PARTITA 

DOPPIA 

 

La Contabilità generale 

Il sistema contabile del patrimonio e del 

risultato economico 

Il piano dei conti 

La registrazione delle operazioni di gestione 

nel giornale e nei conti di mastro 

2: Operare nel sistema informativo  

aziendale 

 

B.2.1) Svolgere attività connesse 

all’attuazione di rilevazioni contabili 

con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici. 

B.2.2) Analizzare contabilmente le 

operazioni e rilevarle nel sistema 

contabile 

C – LA NASCITA DELL’IMPRESA  

Costituzione dell’impresa 

Apporti dell’imprenditore  

Acquisto di azienda funzionante 

Costi d’impianto 

3: capacità di svolgere attività 

connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali anche con 

utilizzo di strumenti informatici 

C.3.1)  Svolgere attività connesse 

all’attuazione di rilevazioni contabili 

con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici. 

C.3.2) Analizzare contabilmente le 

operazioni e rilevarle nel sistema 

contabile 

D – L’AQUISTO DEI FATTORI 

PRODUTTIVI 

Rilevazione degli acquisti: merci e materie di 

consumo 

Resi, abbuoni e ribassi 

Acquisti di servizi 

Acquisto di beni strumentali 

Regolamento degli acquisti 

4: capacità di svolgere attività 

connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali anche con 

utilizzo di strumenti informatici 

D.4.1)  Svolgere attività connesse 

all’attuazione di rilevazioni contabili 

con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici. 

D.4.2) Analizzare contabilmente le 

operazioni e rilevarle nel sistema 

contabile 
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E – LE VENDITE DI BENI E LE 

PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Rilevazioni delle vendite 

I resi. Abbuoni e ribassi 

Vendita di beni strumentali 

Regolamento delle vendite 

5: capacità di svolgere attività 

connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali anche con utilizzo  

di strumenti informatici 

E.5.1)  Svolgere attività connesse 

all’attuazione di rilevazioni contabili 

con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici. 

E.5.2) Analizzare contabilmente le 

operazioni e rilevarle nel sistema 

contabile 

F – ALTRE OPERAZIONI 

I finanziamenti 

Le retribuzioni 

Liquidazione  iva 

Le variazione di patrimonio netto 

6: capacità di svolgere attività 

connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali anche con utilizzo  

di strumenti informatici 

F.6.1)  Svolgere attività connesse 

all’attuazione di rilevazioni contabili 

con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici. 

F.6.2) Analizzare contabilmente le 

operazioni e rilevarle nel sistema 

contabile 

 

Classi: III A -  III B  Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

U.D.A. 3 

IL BILANCIO AZIENDALE 

 

TEMPO (di previsione): 75 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo: aprile/fine lezioni 

FINALITA': 

Interagire con il sistema 

informativo aziendale 

anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle tematiche analizzate nella 

precedenti U.D.A. ,  in particolare della contabilità 

generale 

Competenze asse storico-sociale 

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

territorio 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A – IL BILANCIO  D’ESERCIZIO  

Il bilancio d’esercizio 

Lo stato patrimoniale 

Il conto economico 

Analisi dello stato patrimoniale 

Analisi del conto economico 

1: Operare nel sistema 

informativo aziendale  

. 

 

 

 

 

 

A.1.1) Sistema informativo aziendale 

A.1.2) Calcolo del risultato economico d’esercizio  

e del patrimonio netto 

A.1.3) Analisi dei prospetti di bilancio  

B –LA RIAPERTURA DEI CONTI 

La riapertura dei conti  

2: : Operare nel sistema 

informativo aziendale  

. 

 

B.2.1) Sistema informativo aziendale 

 

 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

 

 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 LA GESTIONE AZIENDALE 56 Ottobre/Novembre 

U.D.A. 2 LA COMUNICAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA 100 Dicembre/marzo 

U.D.A. 3 IL BILANCIO AZIENDALE 75 Aprile/Fine lezioni 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 264  
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CLASSI QUARTE IPC 

 
 

 

Classi:  IV A IV B  

Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

 

Docenti: Lo Schiavo Maria 

               Aliberti Giovanni  

               Lacquaniti Vincenzo (laboratorio) 

U.D.A. 1 

L’ORGANIZZAZIONE DEL 

SISTEMA AZIENDALE 

 

TEMPO (di previsione): 44 ORE 

(lezioni e verifiche) 

Periodo: ottobre/novembre 

FINALITA': 

Interagire nel sistema 

azienda e riconoscere 

i diversi modelli di 

strutture organizzative 

aziendali. 

PREREQUISITI: 

Prerequisiti di carattere generale forniti dalle 

tematiche di base trattate nel precedente ciclo  

di studi. 

Competenze asse storico-sociale 

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

produttivo del proprio territorio 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

A – L’AZIENDA E LA SUA 

ORGANIZZAZIONE. 

 

L’azienda come sistema aperto 

Il vantaggio competitivo e le sue 

funzioni aziendali 

I soggetti aziendali 

L’organizzazione aziendale 

I modelli di organizzazione 

aziendale 

1:Individuare le forme 

giuridiche aziendali 

funzionali all’idea 

imprenditoriale 

A.1.1) Individuare gli elementi che 

condizionano il rapporto tra azienda e 

ambiente circostante. 

A.1.2)Riconoscere i fattori che determinano 

il vantaggio competitivo. 

A.1.3)Individuare le caratteristiche di ciascun 

modello organizzativo. 

A.1.4) Rappresentare graficamente le diverse 

strutture organizzative. 

 

 

Classi:  IV A IV B Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

U.D.A. 2 

LE FONTI DI FINANZIAM ENTO 

DELL’IMPRESA 

 

TEMPO (di previsione): 70 ORE 

(lezioni e verifiche) 

Periodo: novembre/febbraio 

FINALITA': 

Svolgere attività 

connesse all’attuazione 

delle 

rilevazioni aziendali con 

l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software 

applicativi di settore. 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle tematiche analizzate nella 

precedente U.D.A. 

Competenze asse storico-sociale 

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

produttivo del proprio territorio 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

A – LA STRUTTURA 

FINANZIARIA E LE FONTI DI 

FINANZIAMENTO 

DELL’IMPRESA 

Il fabbisogno di risorse finanziarie 

dell’impresa  

Le fonti di finanziamento 

dell’impresa 

La struttura finanziaria dell’impresa 

1: Individuare le fonti di 

finanziamento adeguate 

alle esigenze aziendali. 

 

A.1.1) Classificare le fonti di finanziamento. 

A.1.2) Determinare il fabbisogno finanziario 

iniziale. 

A.1.3) Analizzare il fabbisogno finanziario 

dell’azienda per individuare le fonti 

finanziarie più appropriate. 

 

B –        I FINANZIAMENTI DEL 

CAPITALE PROPRIO 

I conferimenti dei soci nelle società 

di persone 

2: Contribuire alla 

realizzazione delle 

attività funzionali alle 

diverse fasi della vita 

aziendale. 

B.2.1) Individuare le diverse forme di 

finanziamento del capitale proprio. 

B.2.2) Rilevare in P.D. la costituzione delle 

società di persone. 
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Gli aumenti di capitale sociale nelle 

società di persone 

La costituzione delle società di 

capitali 

Gli aumenti di capitale nelle società 

di capitali 

 B.2.3) Rilevare in P.D. la costituzione delle 

società di capitali. 

B.2.4) Rilevare in P.D. le variazioni del 

capitale sociale. 

 

C – L’AUTOFINANZIAMENTO 

La destinazione dell’utile d’esercizio 

nelle società di persone 

La destinazione dell’utile d’esercizio 

nelle società di capitali 

La copertura della perdita d’esercizio 

3: Analizzare 

contabilmente le 

operazioni aziendali e 

rilevarle nei sottosistemi 

contabili  

 

C.3.1) Analizzare l’autofinanziamento. 

C.3.2) Redigere i piani di riparto dell’utile e 

comporre le scritture in P.D. 

C.3.3) Rilevare in P.D. la copertura delle 

perdite 

 

D – I FINANZIAMENTI DI 

CAPITALE DI DEBITO: PRESTITI 

BANCARI E FINANZIAMENTI 

PUBBLICI 

Il capitale di debito 

La banca e le sue funzioni 

I finanziamenti bancari a breve 

termine 

I finanziamenti bancari a 

medio/lungo termine 

I finanziamenti pubblici 

4:Individuare le fonti di 

finanziamento esterne 

adeguate alle esigenze 

aziendali. 

 

D.4.1) Individuare le diverse forme di 

finanziamento del capitale di terzi. 

 

E – I PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI 

Le obbligazioni e il prestito 

obbligazionario 

L’emissione del prestito 

obbligazionario 

La liquidazione e il pagamento degli 

interessi 

Il rimborso e il prestito 

obbligazionario 

Le scritture di assestamento dei 

prestiti obbligazionari 

5: Analizzare 

contabilmente le fasi 

relative al prestito 

obbligazionario 

E.5.1) Rilevare le varie fasi del prestito 

obbligazionario. 

E.5.2) Rilevare in P.D. l’emissione e la 

gestione dei prestiti obbligazionari.  

 

 

 

Classi:IV A IV B Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

U.D.A. 3 

LA GESTIONE DEI PROCES S I 

D’ACQUISTO, LOGISTICA, 

PRODUZIONE E VENDITA 

 

TEMPO (di previsione): 60 ORE 

(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: febbraio/marzo 

FINALITA': 

Svolgere attività connesse 

all’attuazione delle  rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di 

settore. 

Interagire col sistema informativo 

aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici. 

Interagire nell’area della logistica e 

della gestione del magazzino con 

particolare attenzione alla relativa 

contabilità. 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle tematiche analizzate 

nella precedente U.D.A. 

Competenze asse storico-sociale 

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

del proprio territorio 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

A – LA GESTIONE DEI 

PROCESSI D’ACQUISTO 

Il volume degli acquisti 

Il lotto economico d’acquisto 

Il livello di riordino 

1: Individuare le attività 

connesse al processi di 

acquisto, vendita e logistica. 

 

A.1.1) Individuare e analizzare sotto il profilo 

strategico, finanziario ed economico le 

operazioni relative alla funzione logistica. 
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Il just in time 

La scelta dei fornitori 

L’acquisto dei fattori produttivi a 

breve ciclo di utilizzo 

L’acquisto dei fattori produttivi a 

medio/lungo ciclo di utilizzo 

A.1.2) Effettuare e rilevare in P.D. le 

operazioni relative all’acquisto dei beni 

strumentali. 

 

B –        LA LOGISTICA E LA 

GESTIONE DEL MAGAZZINO 

La logistica 

Le scorte 

Il magazzino e la sua organizzazione 

La contabilità e il controllo del 

magazzino 

La valorizzazione dei carichi e degli 

scarichi di magazzino 

2:Elaborare i documenti 

amministrativi e contabili 

connessi all’attività di 

acquisto, vendita e logistica. 

 

 

B.2.1) Redigere i documenti necessari alla 

gestione della contabilità di magazzino. 

B.2.2) Applicare i principi di gestione delle 

scorte a casi reali. 

B.2.3) Effettuare calcoli e risolvere casi 

relativi alla valorizzazione delle scorte di 

magazzino. 

B.2.4) Saper rilevare in P.D. le giacenze di 

magazzino. 

C – LA GESTIONE E IL 

CONTROLLO DELLA 

PRODUZIONE 

La produzione delle imprese 

industriali 

Le caratteristiche della produzione 

industriale 

La classificazione dei costi e il 

concetto di costo di produzione 

La programmazione della 

produzione 

Il controllo della produzione 

La ricerca e il controllo della qualità 

3:Analizzare i costi 

significativi relativi a 

tipologie di imprese 

opportunamente individuate. 

C.3.1) Conoscere le caratteristiche della 

produzione. 

C.3.2) Distinguere e calcolare le varie 

tipologie di costo.  

D – LA GESTIONE DEL 

PROCESSO DELLE VENDITE 

Il sistema informativo delle vendite 

Le vendite e il loro regolamento 

La dismissione dei fattori produttivi 

a medio/lungo ciclo di utilizzo 

4:Determinare il prezzo di 

acquisto dei prodotti/servizi. 
D.4.1) Effettuare e rilevare in P.D. le 

operazioni relative alla vendita e al 

regolamento. 

D.4.2) Saper rilevare in P.D. la dismissione dei 

beni strumentali. 

 

 

 

 

Classi:IV A IV B Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

U.D.A. 4 

LA COMUNICAZIONE E IL 

MARKETING 

 

TEMPO (di previsione):40 ORE 

 (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: marzo/aprile 

FINALITA': 

Individuare le tendenze dei mercat i 

locali, nazionali e internazionali. 

Interagire nell’area della gestione 

commerciale per le attività relative al 

mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer  

satisfaction. 

Partecipare ad attività dell’area 

marketing e alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari. 

Applicare gli strumenti e i sistemi 

aziendali di controllo di qualità e 

analizzare i risultati. 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle tematiche 

analizzate nella precedente 

U.D.A. 

 

Competenze asse storico-sociale 

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

produttivo del proprio territorio 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

 

A – LA COMUNICAZIONE 

AZIENDALE 

 

1: Operare nel sistema 

informativo aziendale. 
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La comunicazione interna ed esterna 

Il sistema informativo aziendale 

Il sistema informativo contabile ed 

extracontabile 

La comunicazione digitale 

2 : Utilizzare le tecniche di 

comunicazione aziendale. 

 

A.1.1) Riconoscere e analizzare le 

componenti del processo di 

comunicazione. 

A.1.2) Individuare gli strumenti di 

comunicazione di marketing più adatti 

alle diverse condizioni di prodotto 

mercato. 

B –        IL PROCESSO DI 

MARKETING 

Il marketing 

L’analisi di marketing 

Le ricerche di mercato 

La soddisfazione dei clienti 

La customer loyalty (fidelizzazione) 

3: Individuare gli effetti delle 

strategie di marketing sul 

mercato. 

4:Applicare le procedure della 

customer satisfaction. 

 

B.3.1) Riconoscere l’evoluzione delle 

strategie di marketing. 

 

B.4.1) Costruire strumenti di indagine, 

raccogliere dati, elaborarli, interpretarli 

per individuare in un dato contesto il 

comportamento del consumatore ed il 

suo grado di soddisfazione. 

C – LE LEVE DEL MARKETING 

MIX 

Il prodotto 

Il prezzo 

La distribuzione 

La qualità nei processi di 

distribuzione 

La promozione 

La pubblicità 

Le persone  e i processi 

L’e-commerce 

5: Utilizzare le leve di 

marketing. 
C.5.1) Individuare le leve operative di 

marketing che l’azienda può gestire e 

riconoscere l’importanza della loro 

coerenza. 

 

Classi:IV A IV B Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

U.D.A. 5 

LA GESTIONE DEL 

PERSONALE 

 

TEMPO (di previsione):50 ORE 

 (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: aprile/maggio 

FINALITA': 

Svolgere attività connesse alla 

attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo 

di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore. 

Contribuire alla realizzazione 

dell’amministrazione 

delle risorse umane con 

riferimento alla gestione 

delle paghe, al TFR e ai connessi 

adempimenti 

previsti dalla normativa vigente. 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle tematiche analizzate 

nella precedente U.D.A. 

Competenze asse storico-sociale 

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

produttivo del proprio territorio 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

A – LA GESTIONE 

AZIENDALE DELLE 

RISORSE UMANE 

Il mercato del lavoro 

La funzione gestione delle 

risorse umane 

Il reclutamento del personale 

L’inserimento in azienda del 

personale 

Il rapporto di lavoro subordinato 

Gli altri rapporti di lavoro 

La remunerazione del personale 

La valorizzazione delle risorse 

umane 

La valutazione del lavoro e i 

piani di carriera 

1:Operare nel sistema 

informativo aziendale. 

2:Applicare la normativa per 

la sicurezza in relazione al 

contesto operativo. 

 

 

A.1.1) Distinguere i vari tipi di rapporto di 

lavoro. 

A.1.2) Orientarsi tre le più comuni forme di 

contratti di lavoro flessibili. 

A.1.3) Raffrontare tipi diversi di rapporti di 

lavoro e scegliere quelli rispondenti a 

specifiche esigenze aziendali. 

A.2.1) Conoscere la normativa sulla 

sicurezza del lavoro. 
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Il Testo unico sulla sicurezza del 

lavoro 

La normativa in materia di tutela 

ambientale 

B –        

L’AMMINISTRAZIONE DEL 

PERSONALE 

Il sistema informativo del 

personale 

Gli elementi della retribuzione 

Le assicurazioni sociali 

obbligatorie 

L’Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale 

Le rilevazioni contabili del 

personale 

L’Istituto Nazionale 

Assicurazioni contro gli Infortuni 

sul Lavoro 

Il foglio paga di un lavoratore 

dipendente 

Il conguaglio fiscale 

L’estinzione del rapporto di 

lavoro 

Il trattamento di fine rapporto 

I principali contratti di lavoro 

flessibili 

I libri obbligatori per il datore di 

lavoro 

Il costo del lavoro 

3:Elaborare i documenti 

relativi ai rapporti con 

l’amministrazione 

finanziaria, gli istituti 

previdenziali e assistenziali. 

 

B.3.1) Calcolare la retribuzione. 

B.3.2) Eseguire i calcoli relativi alla 

liquidazione delle retribuzioni, dei contributi 

sociali e del premio INAIL. 

B.3.3) Redigere le scritture in P.D. 

riguardanti i rapporti con il personale e con 

gli enti previdenziali. 

B.3.4) Compilare la bust paga 

B.3.5) Eseguire i conteggi relativi al 

conguaglio fiscale. 

B.3.6) Calcolare la quota annua TFR nelle 

diverse ipotesi di destinazione. 

 

 

 
 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

 

U.D.A. CONTENUTI 

TEMP

O 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA AZIENDALE 44 ottobre/novembre 

U.D.A. 2 LE FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’IMPRESA 70 novembre/febbraio 

U.D.A. 3 
LA GESTIONE DEI PROCESSI D’ACQUISTO, 

LOGISTICA, PRODUZIONE E VENDITA 
60 febbraio/marzo 

U.D.A. 4 LA COMUNICAZIONE E IL MARKETING 40 marzo/aprile 

U.D.A. 5 LA GESTIONE DEL PERSONALE 50 aprile/maggio 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 264  
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CLASSI QUINTE IPC 
 

 

 

Classi: VA VB  

Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

 

Docenti: Mittiga Rachele 

                D’Agostino Maria Teresa 

                Lacquaniti Vincenzo (laboratorio) 

U.D.A. 1 

BILANCIO E FISCALITÁ 

D’IMPRESA  

 

TEMPO (di previsione): 132 ORE 

(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: ottobre/gennaio 

FINALITA': 

Conoscere la 

composizione del bilancio  

d’esercizio. Conoscere la 

normativa civilistica e 

fiscale sul bilancio  

d’esercizio. 

PREREQUISITI: 

Prerequisiti di carattere generale forniti dalle 

tematiche di base trattate nel precedente ciclo  

di studi. 

Competenze asse storico-sociale 

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

produttivo del proprio territorio 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A – IL BILANCIO CIVILISTICO. 

Inventario d’esercizio e scritture 

d’assestamento.  

Normativa sul bilancio 

d’esercizio.  

Stato patrimoniale.  

Conto economico. 
 

1: Analizzare e 

interpretare la normativa 

civilistica sul bilancio  

d’esercizio. 

Redigere il bilancio  

d’esercizio di una società 

di capitali. 

A.1.1) Saper interpretare la normativa 

civilistica sul bilancio d’esercizio. 

A.1.2) Saper redigere un bilancio di 

esercizio. 

B – L’ANALISI DI BILANCIO. 

Bilancio riclassificato  

Analisi di bilancio per indici  

Cash flow  
 

2: Imparare a 

riclassificare lo Stato 

Patrimoniale e il Conto 

Economico. 

Conoscere il significato  

degli indici di bilancio. 

B.2.1) Riclassificare lo Stato patrimoniale e il      

Conto economico. 

B.2.2) Calcolare i margini della struttura 

patrimoniale 

B.2.3) Calcolare gli indici di bilancio più 

significativi 

B.2.4) Analizzare la Situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dell’impresa 

C – LE IMPOSTE DIRETTE A 

CARICO DELLE IMPRESE. 

 

Reddito fiscale  

Variazioni fiscali al reddito di 

bilancio  

IRES  

IRAP  

Liquidazione e versamento delle 

imposte. 

3: Conoscere le principali 

imposte del sistema 

tributario italiano. 

Saper determinare le 

imposte a carico delle 

imprese e saper rilevarle 

in partita doppia. 

C.3.1) Riconoscere gli elementi che 

determinano il reddito fiscale  

C.3.2) Determinare il reddito fiscale e le         

imposte dirette a carico delle società  

C.3.3) Rilevare in P.D. la liquidazione e il 

pagamento delle imposte dirette a carico  

delle società  

C.3.4) Saper interpretare e rappresentare dei 

dati attraverso i grafici e le tabelle. 

 

 

 

Classi:VA VB  Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

U.D.A. 2 

LA CONTABILITÁ 

GESTIONALE  

 

 

TEMPO (di previsione): 45 ORE 

(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: gennaio/marzo 

FINALITA': 

Imparare la 

classificazione dei costi e i 

diversi metodi di calcolo. 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle tematiche analizzate nella 

precedente U.D.A. 
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Competenze asse storico-sociale 

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

produttivo del proprio territorio 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A – I METODI DI CALCOLO DEI 

COSTI. 

Contabilità gestionale  

Classificazione dei costi  

Metodi di calcolo dei costi  

1: Imparare la 

classificazione dei costi e 

i diversi metodi di 

calcolo. 

 

A.1.1) Individuare le funzioni e gli strumenti 

della contabilità gestionale 

A.1.2) Classificare i costi aziendali 

A.1.3) Applicare i metodi di calcolo dei costi 

B – I COSTI E LE DECISIONI 

AZIENDALI.  

 

Break even analisys 

Costi suppletivi 

Analisi differenziale (scelte make or 

buy) 

2: Saper determinare il 

break even point. 

 

B.2.1) Calcolare e rappresentare 

graficamente il punto di equilibrio. 

B.2.2) Risolvere problemi di scelta aziendale 

basati sulla contabilità gestionale. 

 

 

Classi:VA VB  Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

U.D.A. 3 

STRATEGIE AZIENDALI, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE  

 

TEMPO (di previsione): 87 ORE 

(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: febbraio/marzo 

FINALITA': 

Comprendere la 

differenza tra il ruolo di 

programmazione e 

pianificazione aziendale. 

Individuare i principali 

sistemi di controllo. 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle tematiche analizzate nella 

precedente U.D.A. 

Competenze asse storico-sociale 

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

produttivo del proprio territorio 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 

ABILITA’ 

 

 

DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 

A – LA PIANIFICAZIONE, LA 

PROGRAMMAZIONE E IL 

CONTROLLO AZIENDALE. 

 

Pianificazione strategica 

Programmazione aziendale 

1: Conoscere i sistemi di 

pianificazione, 

programmazione e 

controllo. 

. 

 

 

A.1.1) Riconoscere il ruolo della 

pianificazione e della programmazione 

aziendale. 

B – IL BUDGET E IL REPORTING 

AZIENDALE 

 

Funzione e tipologie di budget  

Reporting aziendale  

2: Conoscere il budget e 

il controllo budgettario. 

Conoscere la funzione e il 

contenuto del reporting  

. 

 

B.2.1) Identificare le diverse tipologie di 

budget e riconoscerne la funzione nella 

programmazione aziendale 

B.2.2) Redigere i budget settoriali, il budget 

economico, il budget degli investimenti e il 

budget di tesoreria 

B.2.3) Effettuare l’analisi degli scostamenti 

C – IL BUSINESS PLAN E IL 

MARKETING PLAN. 

Principi e strumenti per la costruzione 

del business plan e del marketing plan. 

3: Sapere il contenuto e la 

funzione del business 

plan e del marketing plan. 

C.3.1) Contribuire alla redazione del 

business plan e alla predisposizine di piani 

di marketing strategico  
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DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 BILANCIO E FISCALITÁ D’IMPRESA 132 Ottobre/gennaio 

U.D.A. 2 LA CONTABILITÁ GESTIONALE 45 Gennaio/marzo 

U.D.A. 3 
STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI GESTIONE 
87 Marzo/maggio 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 264  

 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

 

Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse  

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo  

 Interdisciplinarietà 

 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Lezione frontale partecipata 

 Laboratorio multimediale 

 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, attività laboratoriale (discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di 

gruppo). All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche cui 

far riferimento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti e per quanto possibile si aprirà 

una breve finestra storica. 

Le strategie metodologiche utilizzate avranno come obiettivo quello di trasformare la lezione 

tradizionale di tipo frontale in una lezione partecipata. Saranno utilizzati strumenti digitali per 

mantenere attiva la partecipazione dei ragazzi. Le lezioni affrontate saranno supportate dalla 

presentazione di slide attraverso la LIM. I ragazzi saranno impegnati in esercitazioni sia teoriche 

che pratiche e laboratoriali. 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei contenuti, 

mentre le stesse potranno essere semplificate nell’eventualità di risposta negativa della classe al 

dialogo educativo. 
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LABORATORIO 

 

 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 
(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale sono state 

riportate) 

 

 

CLASSI  PRIME A B C   IPC 
 
 

Classi:   PRIME Disciplina:   LABORATORIO DOCENTE : Prof. 
LACQUANITI 

U.D.A. 1     I rapporti e le proporzioni 
TEMPO (di previsione):        20 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo:  settembre/novembre 

FINALITA': 

Acquisire gli s trumenti 

operativi sui pacchetti 
applicativi di Word, 
Excel e Power Point 
per risolvere 
problemi. 

PREREQUISITI: 
Prerequisiti di carattere 

generale inerenti allo 
strumento di lavoro. 
Le quattro operazioni con 
excel 

Competenze dell’asse storico sociale: 
 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 
grafica 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A I rapporti e le proporzioni; 

I calcoli percentuali; 

I calcoli percentuali sopracento; 

I calcoli percentuali sottocento; 

I riparti proporzionali diretti; 

Le tabelle e i grafici; 

1: Applicare gli strumenti di calcolo percentuale e di 

riparto 

Per risolvere problemi economico aziendali. 

 Comprendere il programma di 

calcolo  di excel 

 Conoscere le proporzioni e le 

formule 

 Conoscere la simbologia utilizzare 

per la compilazione di tabelle 

e grafici. 

2: Interpretare e rappresentare con grafici e tabelle i 

risultati ottenuti con la risoluzione dei problemi. 

A.2.1) Saper eseguire i grafici per 

risolvere i problemi 

A.2.2) Saper applicare le 

conoscenze di excel per 

risolvere problemi 

 
 

Classi:   PRIME Disciplina:   LABORATORI  
   

U.D.A. 2 

L’azienda e le sue risorse  
TEMPO (di previsione):      30 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: novembre/febbraio 

FINALITA': 
Acquisire i concetti di azienda e le sue risorse 

PREREQUISITI: 
-  conoscere il concetto di azienda 
 
 

   

Competenze dell’asse storico sociale utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 
APPRENDIMENTO 

A L’azienda; 

I settori di attività delle aziende profit 
oriented; 

Riconoscere gli elementi dell’azienda;  

A – I calcoli finanziari dell’azienda; A 
– I 

Comprendere il significato 
di azienda 

Comprendere i calcoli 
finanziari 
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Le persone che operano nell’azienda; 

L’organizzazione dell’azienda; 
 

Calcoli finanziari 
Come si calcola l’interesse; 
Come si calcola l’interesse quando il 
tempo è in mesi; 
Come si calcola l’interesse quando il 

tempo è in giorni. Come si calcola il 

montante. 

Conoscere le regole 
dell’interesse e 

 il suo calcolo 

Conoscere come si calcola 
l’interesse 

In mesi in giorni 

Conoscere come si calcola 
il montante 

 
 

 

Classi:   PRIME Disciplina:   LABORATORIO  
   

U.D.A. 3 

Il contratto di vendita 
TEMPO (di previsione):       32 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo:  febbraio/maggio 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi del 
contratto di vendita 

PREREQUISITI: 
-  i concetti della compravendita 
- gli elementi del contratto di vendita 
 

   

Competenze dell’asse storico sociale: 
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

 
 
 

 

Classi:   PRIME Disciplina: LABORATORIO  
   

U.D.A. 4 

LA DOCUMENTAZIONE DELLA COMPRAVENDITA 
TEMPO (di previsione):             30 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: aprile/giugno 

FINALITA': 
Acquisire  

PREREQUISITI: 
- eseguire i calcoli di excel  

- impostare le formule 
 

   

Competenze dell’asse storico sociale: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del foglio di excel, rappresentandole anche sotto forma grafica  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 
APPRENDIMENTO 

I documenti della compravendita;la fattura 

e il documento di trasporto; 

L’imposta del valore aggiunto; 

L’operazione iva e la base imponibile; 

Compilazione della fattura: gli sconti  

mercantili;Compilazione della fattura: 

l’imballaggio; 

Compilazione della fattura a più aliquote 

IVA 

1: Individuare le funzioni e gli elementi della 

fattura; 

Compilare la fattura a una aliquota IVA; 

 Compilare la fattura a piu’ aliquote IVA; 

 

conoscere i documenti della 

compravendita 

Sapere impostare lo schema 

della fattura 

Sapere eseguire la fattura con 

una o più aliquote iva 

Sapere impostare le formule 

con excel 
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DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 
Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 I rapporti e le proporzioni 30 Settembre/novembre 

U.D.A. 2 
L’azienda e le sue risorse 

 
23 Dicembre/marzo 

U.D.A. 3 
Il contratto di vendita 

 
62 Aprile/maggio 

U.D.A. 4 La documentazione della compravendita   

    

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 132  

 
  

 

CLASSI  SECONDE  IPC 
 
 

Classi:   SECONDE  Disciplina:   
LABORATORIO 

 

   

U.D.A. A 
I Calcoli finanziari 

TEMPO (di previsione):       30 ORE (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo: settembre/ottobre 

FINALITA': 
Acquisire gli strumenti operativi dei 
calcolo finanziari 

PREREQUISITI: 
- l’interesse 
- il montante 

 

   

Competenze dell’asse storico sociale: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo con excel, rappresentandole anche sotto forma grafica  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A – I calcoli finanziari 

Come si calcola l’interesse; 

Come si calcola l’interesse quando il 

tempo è in mesi; 

Come si calcola l’interesse quando il 

tempo è in giorni; 

Come si calcola il montante. 

1: Saper calcolare gli interessi Conoscere i calcoli finanziari 

Sapere calcolare l’interesse in mesi 

e in giorni 

Sapere calcolare il montante 

B – L’interesse: formule inverse 

. 

2: Conoscere le regole di di 

calcolo 

Conoscere le regole di calcolo 

C – Lo sconto commerciale il valore 

attuale 

3: Saper operare con i calcoli di 

excel 

Saper effettuare i calcoli 

D – Lo sconto commerciale formule 

inverse 

4; Saper effettuare i calcoli Spere effettuare le formule 
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Classi:   SECONDE  Disciplina: LABORATORIO    
   

U.D.A. 2 
Gli strumenti di regolamento 

della compravendita 
 
TEMPO (di previsione):      40 ORE 

(lezioni e verifiche) 

 

Periodo:  novembre/dicembre  

FINALITA': 

Acquisire gli strumenti operativi di 
regolamento della compravendita. 

PREREQUISITI: 

- distinguere i vari tipi di 
modelli bancari 
 

   

Competenze dell’asse storico sociale: 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 
APPRENDIMENTO 

A – I regolamenti con  denaro 

contante e bonifico bancario 

 

1: Riconoscere le caratteristiche degli 

stumenti di regolamento bancari e non 

bancari 

Sapere  distinguere i vari tipi di 

regolamenti 

Sapere compilare compilare 

moduli 

 

 

B – I regolamenti con assegno 

bancario 

2:   

C – Il pagamento degli assegni 3:. Sapere effettuare il pagamento 

di un assegno 

D -    I Regolamenti con assegno 

circolare 

5: compilare il modello di assegno con 

excel 

 

E - Le carte di debito e le carte di 

credito 

 Saper distinguere i vari tipi di 

carte di credito 

F – I servizi bancari di incasso 

elettronico 

  

G – I regolamenti con pagherò 

bancario 

  

F – I regolamenti con  cambiale tratta  Sapere distinguere i 

regolamenti 

G – Il trasferimento, l’avallo e il 

pagamento della cambiale 

 Sapere distinguere il 

trasferimento, l’avallo e 

il 

 pagamento della cambiale 

 

Classi:   SECONDE  Disciplina: LABORATORIO  
U.D.A. 3 La gestione aziendale:   
TEMPO (di previsione):       ORE  
(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: gennaio/marzo 

FINALITA’ distinguere la 
gestione aziendale 

Prerequisiti riconoscere le 

diverse categorie di 
operazioni aziendale 

Competenze dell’asse storico sociale: 

 confrontare ed analizzare le operazioni di gestione 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche 

CONOSCENZE / 
CONTENUTI 

ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – le operazione di 

gestione 

1: Riconoscere le diverse categorie 

di operazioni che formano la 

gestione aziendale 

Sapere riconoscere le caratteristiche  

B – I finanziament i 

aziendali 

2: Distiguere i vari tipi di 

finanziamenti aziendali 

Conoscere i vari tipi di finanziamenti aziendali 

 

Sapere riconoscere i le forme di investimento 
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C – Gli investimenti 

aziendali 

3: Distinguere fra investimenti di 

lungo e breve termine 

 

D – la produzione 4:Riconoscere le attività di 

produzione 

Sapere riconoscere la produzione 

 

D – Il reddito aziendale 6: Definire il reddito aziendale Sapere definire il reddito aziendale 

 

 

Classi:   SECONDE  Disciplina:   LABORATORIO  
   

U.D.A. 4 

La comunicazione 
aziendale 
TEMPO (di previsione):40  ORE 

(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: aprile/maggio 

FINALITA': 

Riconoscere le caratteristiche degli 
strumenti di regolamento bancari e 

non. 

PREREQUISITI: 

- uso di excel per la 
realizzazione dei modelli 

   

Competenze dell’asse matematico: 
 confrontare ed analizzare la strutturadel sistems informatico. 

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

CONOSCENZE / 
CONTENUTI 

ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 
APPRENDIMENTO 

A – Il sistema delle 

comunicazioni 

 

1: Individuare la struttura e gli strumenti del 

sistema informativo aziendale 

Conoscere il sistema delle 

comunicazioni 

 

B – Lo stato patrimoniale 

 

2: Compilare lo stato patrimoniale Sapere effettuare il modello dello 

stato patrimoniale 

Sapere effettuare i calcoli con 

excel 

C – Il conto economico 

 

3: Compilare il conto economico Sapere effettuare il modello del 

conto economico 

Sapere effettuare i calcoli con 

excel 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 I rapporti e le proporzioni 30 Settembre/novembre 

U.D.A. 2 L’azienda e le sue risorse 40 Dicembre/febbraio 

U.D.A. 3 Il contratto di vendita 40 Marzo/ aprile 

U.D.A. 4 La documentazione della compravendita 28 Maggio/giugno 

    

    

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 132  

 
 
 

MODALITA’ OPERATIVE    Classi:  PRIME/ SECONDE 

Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse  

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo 

 Interdisciplinarietà 

 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 
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 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Laboratorio multimediale 

 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, attività laboratoriale (discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di 

gruppo). All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche cui 

far riferimento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti e per quanto possibile si aprirà 

una breve finestra storica. 

La prima unità riprenderà i concetti già studiati nell'anno precedente con l'intenzione di 

fissare meglio i meccanismi e le regole operative sui polinomi e le espressioni algebriche per po i 

passare alla scomposizione di polinomi e frazioni algebriche.  

Con la seconda unità si passerà quindi alle equazioni, sistemi lineari e disequazioni nella loro 

trattazione algebrica per poi procedere, dopo aver sviluppato il modulo sull'introduzione alla  

geometria analitica, alla loro discussione grafica.  

Nella terza unità si introdurrà il piano cartesiano partendo dapprima dalla retta orientata e 

dalla associazione di un numero ad un punto, per poi estendere il meccanismo alle due rette 

perpendicolari e quindi al piano. Questo modulo costituirà anche motivo di riflessione su un nuovo 

strumento matematico: la geometria analitica; nata dall'algebra applicata alla geometria. 

Nella quarta unità si estenderà il concetto di numero passando ai numeri irrazionali e quindi 

ai numeri reali per affrontare poi i radicali. A questi ultimi si dedicherà il tempo necessario per far 

acquisire il concetto di radicale e soprattutto il fatto che un radicale aritmetico rappresenta un 

numero. Le equazioni di secondo grado saranno introdotte risolvendole a partire dalla legge di 

annullamento del prodotto per poi estendere il ragionamento fino ad arrivare alla dimostrazione della 

formula risolutiva. Valido strumento di comprensione saranno gli esercizi da svolgere a casa. 

La quinta unità di apprendimento relativa alla geometria euclidea sarà sviluppata fin 

dall’inizio dell’anno in parallelo con le unità 1 e 2. L’approccio con la geometria ruoterà attorno ad 

un punto fondamentale: il passaggio dalla geometria intuitiva delle scuole  medie a quella razionale 

del metodo ipotetico-deduttivo. La questione sarà presentata come un gioco di cui si devono fissare 

e conoscere le regole al fine di svilupparlo nel migliore dei modi, sempre nel rispetto del 

regolamento. Le regole del gioco saranno rappresentate dagli assiomi, mentre tattiche e strategie di 

gioco saranno i teoremi. Si cercherà quindi di stimolare la curiosità degli studenti alla scoperta delle 

proprietà di enti geometrici per la maggior parte già incontrate nel precedente ciclo di studi. Per 

quanto riguarda i teoremi non si procederà alla dimostrazione per non rischiare di appesantire troppo 

gli argomenti. 

La sesta unità relativa alla statistica e alla probabilità sarà sviluppata dopo aver richiamato i 

concetti di basi sugli insiemi e relative operazioni, già studiate nel primo anno. Si procederà con un 

primo lavoro di gruppo, consistente nello studio delle definizioni e del nuovo linguaggio statistico. 

Successivamente si procederà con gli esempi per spiegare il concetto di frequenza e probabilità. Il 

collegamento con i giochi (dadi, estrazioni, ecc.) faciliterà la lezione che acquisterà un taglio 

laboratoriale rendendo la classe attiva nel processo educativo. Si analizzeranno risultati sportivi 

(esempio: numeri di canestri utili di cestista) e dati statistici nazionali (esempio: censimento della 

popolazione), per capire come è possibile estendere i dati rilevati con un campione all’intera 

popolazione. 

 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei contenuti, 

mentre le stesse potranno essere ridotte nel caso contrario. Nell’eventualità di risposta negativa della 

classe al dialogo educativo si ritiene di dover dare priorità ad alcuni argomenti. Pertanto si conviene 

fin d’ora, se necessario, di ridurre l’unità del calcolo letterale per la parte relativa alle frazion i 

algebriche, ridurre l’unità sulle equazioni rinviando al prossimo anno le disequazioni, ed 

eventualmente rimandare al prossimo anno l’unità Dati e Previsioni. Questo perché saranno 

comunque argomento del secondo biennio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE 

  

 

CLASSE TERZA 

 
 

 

 

 

  

Classi:TERZE Disciplina:   TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE Docente : Prof.ssa 
PERRONE 

    

U.D.A. 1: LA DINAMICA DEL PROCESSO DI 

COMUNICAZIONE 

TEMPO (di previsione):        24 ORE  (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: settembre/NOVEMBRE 

FINALITA': 

Acquisire la consapevolezza del 

rapporto esistente tra interiorità e 

dinamiche relazionali 

PREREQUISITI: 
- Fondamenti della 

comunicazione 

- La pragmatica della 

comunicazione 

Competenze: 
 Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione per intervenire nei contesti; 

 Acquisire la conoscenza dal punto di vista semiotico di un messaggio verbale e non verbale  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

A.I  FONDAMENTI DELLA 

COMUNICAZIONE 

I modelli di spiegazione del processo 

comunicativo 

La semiotica e il processo di codificaca e 

decodifica del messaggio 

1: Acquisire la 

consapevolezza e la 

pagronanza dei meccanis mi 

che regolano il processo di 

comunicazione 

A.1.1)  Comprendere il concetto di comunicazione 

interpersonale e sociale 

A.1.2)  Conoscere le caratteristiche della 

comunicazione umana 

A.1.3)  Conoscere gli aspetti semiotici della 

comunicazione 

Classi:TERZE Disciplina:  TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE 

   

U.D.A.  2: LA PRAGMATICA DELLA 
COMUNICAZIONE E IL LINGUAGGIO 

CORPOREO 

TEMPO:        24 ORE  (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: Dicembre/Gennaio 

FINALITA':  Acquisire le nozioni 

di base dei meccanismi che 

regolano il processo di 

comunicazione 

PREREQUISITI: 
- Il linguaggio verbale e non verbale 

 

   

Competenze matematiche: 

 Utilizzare gli strumenti di comunicazione per intervenire nei contesti;  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 

ai suoi fenomeni, ai suoi problemi individuando i fattori che determinano le relazioni; 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A. LA PRAGMATICA DELLA 

COMUNICAZIONE 

Il linguaggio non verbale corporeo 

Comunicare se stessi agli altri 

Acquisire la 

consapevolezza dei 

meccanismi che 

regolano  la  

comunicazione 

A.1. Saper riconoscere le emozioni e i sentimenti 

A.2Riconoscere l’ immagine di se che si offre agli altri 

A.3) Saper riconoscere  l’ efficacia di un messaggio da un 

punto di vista non verbale 
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Classi:TERZE Disciplina TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE 

U.D.A. 3: PERCEZIONE E COMUNICAZIONE : 

TEMPO (di previsione):24 ORE  (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo: febbraio marzo 

FINALITA': Acquisire la consapevolezza dei 
meccanismi percettivi in rapporto alla 
dinamica comunicativa 

 

PREREQUISITI: 
- i filtri percettivi 

- i sistemi sensoriali 

- la percezione 

 

Competenze matematiche: 

 Utilizzare con padronanza una comunicazione interpersonale e sociale efficace in rapporto alle leggi della precezione umana  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

PERCEZIONE E COMUNICAZIONE 

La percezione soggettiva della realta’ 

La comunicazione visiva 

Acquisire la consapevolezza dei 

meccanismi percettivi in 

rapporto alla dinamica 

comunicativa 

A.1.2) Sapere attuare il processo di codifica e 

decodifica del messaggio 

A.1.3) conoscere la retorica dei linguaggi 

 

 

Classi:TERZE Disciplina:  TECNICHE DI COMUNICAZIO NE 
E DI RELAZIONE 

 

   

U.D.A  4 LA COMUNICAZIONE VERBALE 

TEMPO (di previsione):24 ORE  (lezioni e 

verifiche) 

 

Periodo: aprile giugno 

FINALITA': 

Definire le funzioni esponenziali e logaritmiche e 

saper interpretare graficamente tali funzioni 

PREREQUISITI: 
- elementi di geometria 

analitica 

- calcolo letterale e potenze 

- algebra 

Competenze : 
 Riconoscere ed interpretare tecniche e 

strategie della comunicazione verbale al fine 

di ottimizzare l’  interazione comunicativa 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ 
DESCRITTORI DI 

APPRENDIMENTO 

A – LA COMUNICAZIONE VERBALE 

Il linguaggio persuasivo 

La comunicazione verbale efficace 

1: Conoscere il linguaggio verbale 

persuasivo 

 

A.1.1)  Definire la retorica 

A.1.2) Conoscere il potere suggestivo 

delle parole 

 

2: Conoscere la pragmatica della 

comunicazione 

A.1.3) Conoscere il linguaggio 

evocativo 

A.2.1) Conoscere le figure retoriche 

 

3: Comunicare se stessi agli altri 

A.2.2) Ascolto attivo 

B.3.2) Risposta efficace 

 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 
LA DINAMICA DEL PROCESSO DI 

COMUNICAZIONE 

24 
Settembre/Novembre 

U.D.A. 2 
LA PRAGMATICA DELLA COMUNICAZIONE E 

IL LINGUAGGIO CORPOREO 

24 
Dicembre Gennaio 

U.D.A. 3 PERCEZIONE E COMUNICAZIONE 24 Febbraio Marzo 

U.D.A. 4 LA COMUNICAZIONE VERBALE 24 Aprile Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 96  
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MODALITA’ OPERATIVE 

Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse  

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo  

 Interdisciplinarietà 

 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Laboratorio multimediale 

 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, attività laboratoriale (discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di 

gruppo). All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche cui 

far riferimento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti e per quanto possibile si aprirà 

una breve finestra storica. 

 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei contenuti, 

mentre le stesse potranno essere ridotte nel caso contrario. Nell’eventualità di risposta negativa della 

classe al dialogo educativo si ritiene di dover dare priorità ad alcuni argomenti. 
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CLASSI  QUARTE  IPC 
 

Classe:4  A+4  B      Tecniche di Comunicazione e di relazione. 

U.D.A. 1: LA COMUNICAZIONE SOCIALE 

TEMPO (di previsione):  24 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: settembre/gennaio 

FINALITA': Capire 

come avviene la 

comunicazione di 

massa 

PREREQUISITI: Conoscere i 

mezzi di comunicazione di 

massa. 

Competenze: 
 Comprendere come la comunicazione di massa condiziona il linguaggio e tutte le forme di comunicazione 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – I mass Media 

Che cosa sono 

Percheà i mezzi diventano messaggi 

1: Sapere analizzare i 

messaggi dei mass media 

A.1. Riconoscre le relazioni tra media e societa 

2: Capire come avviene la 

comunicazione di massa. 

A.2.Riconoscere i mezzi della comunicazione di massa 

 

B – LA RADIO 

La radiofonia 

Dalla RAI alle radio locali 

I network radiofonici 

Le emittenti italiane 

3: Capire il ruolo della radio  

nella societa. 

B.1 Conoscere il mezzo per capire il messaggio 

B.2.Riconoscere il ruolo della radio nella societa odierna 

C – LA TELEVISIONE 

Dalla televisione sperimentale ai network 

Il mercato e gli strumenti 

Le emittenti italiane in digitale terrestre 

La TV SATELLITE 

La pay TV  

Immagine e spettacolo 

4: Il ruolo della televisione 

nella societa. 

 

C.1Comprendere perche ancora oggi la televisione 

costituisce la maggiore fonte di informazione 

D I GIORNALI 

LA carta stampata 

Classificazione 

Il quotidiano 

Di chi sono i giornali 

5: Sapere leggere e capire i 

giornali 

D.Comprendere il valore della carta stampata 

E – INTERNET 

Evoluzione 

La peculiarita di Internet 

Il WEB1.0 

Il Web 2.0 

Facebook 

I collegamenti mobili 

6:SAPERE UTILIZZARE 

ED INTERPRETARE IL 

LINGUAGGIO DEL WEB 

E.6.1) Conoscere la peculiarità di Internet 

E.6.2) Saper come muoversi consapevolmente in rete. 

F.7.2) Saper risolvere immediatamente particolari 

equazioni con valore assoluto 

F.7.3) Saper risolvere un’equazione con valori assoluti 

F.7.4) Saper risolvere una disequazione con valore assoluto 
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Classe:4  A+4  B Disciplina:  TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE 

   

U.D.A. 2: L RELAZIONI INTERPERSONALI 

TEMPO (di previsione):  36 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: febbraio/maggio 

FINALITA':   

Riconoscere i fattori che determinano  

la comunicazione, le norme sociali e le 

regole relazionali 

PREREQUISITI: 
- pensiere, emozioni, comportamenti 

 

Competenze : Acquisire la consapevolezza del rapporto esistente tra interioritaà e dinamiche relazionali. 
 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – Atteggiamenti specifici che 

determinano la relazione. 

Atteggiamenti, motivazioni e bisogni. 

La piramide di Maslow 

Il comportamento assertivo 

Le emozioni 

1: Conoscere come 

atteggiamenti 

motivazioni e bisogni 

agiscono sul 

comportamento. 

A.1.1)  Riconoscere la differenza tra comportamento aggressivo, 

passivo assertivo. 

A.1.2) Riconoscere e gestire le proprie emozioni. 

B LA RELAZIONE CON 

L’INTERLOCUTORE 

La sintonia con là interlocutore 

LA PNL 

I metaprogrammi 

2: Conoscere la PNL per 

comunicare meglio con 

gli altri 

B.2.1) Conoscere con quali comportamernti gli esseri umani si 

distinguono e si differenziano gli uni dagli altri 
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DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel 

caso di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento 

della programmazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 LA COMUNICAZIONE SOCIALE 32 Settembre/Gennaio 

U.D.A. 2 LE RELAZIONI INTERPERSONALI 32 Febbraio/Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 64  

 

 

MODALITA’ OPERATIVE Classe:4  A+4  B 

Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse  

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo  

 Interdisciplinarietà 

 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Laboratorio multimediale 

 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, attività laboratoriale (discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di 

gruppo). All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche cui 

far riferimento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti e per quanto possibile si aprirà 

una breve finestra storica. 

La prima unità sarà sviluppata durante l’intero anno in parallelo con gli altri moduli e 

riprenderà i concetti già studiati negli anni precedente con l'intenzione di fissare meglio i concetti 

principali della comunicazione. 

La prima unità , mediante lavori di gruppo, farà riferimento alla specificità comunicativa dei 

principali network audiovisivi e della stampa. 

La seconda unità, anche mediate lavori di gruppo,affronterà il tema dellà  intelligenza 

emotiva e della retorica del linguaggio. 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati i moduli potranno essere ampliati nei contenuti, 

mentre gli stessi potranno essere ridotti nel caso contrario. Nell’eventualità di risposta negativa della 

classe al dialogo educativo si ritiene di dover dare priorità ad alcuni argomenti. 
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CLASSI  QUINTE  IPC 
 

Classe:5  A+5  B Disciplina:   TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE 

U.D.A. 1     (durata prevista16 ore lezioni e verifiche) 
IL FATTORE UMANO IN AZIENDA 

 

Periodo: settembre/ottobre 

FINALITA':Conoscere 

gli aspetti fondamentali 

dellà organizzazione 

aziendale 

PREREQUISITI:Fondamenta della 

comunicazione. 

Competenze : 

 Comprendere i principali fattori che determinano la comunicazione di un sistema zaziendale;  

 Prendere coscienza dell’azienda come sistema di comunicazione  sociale 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

A –  IL FATTORE UMANO IN AZIENDA 

Da dipendenti a risorse 

L’ organizzazione formale istituzionale 

. 

1:SAPERE 

OSSERVARE LE 

RELAZIONI ALL’  

INTERNO DI UN 

TEAM 

A.1.1)Prendere consapevolezza delle proprie motivazioni al 

lavoro 

A.1.2) Sapere stabilire costruttive relazioni con colleghi e 

superiori 

 

U.D.A. 2   (durata prevista  16 ore lezioni e verifiche ) 

IL MARKETING E LA COMUNICAZIO NE 

AZIENDALE 

 

Periodo: novembre/gennaio 

FINALITA':Conoscere il concetto 

di Maeketing 

PREREQUISITI:Comunicazioni 

aziendali, le norme sociali, le regole 

relazionali. 

Competenze : 
 Interagire nel sistema aziendale della gestione commerciale. Riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – IL MARKETING E LA 

COMUNICAZIONE 

AZIENDALE 

Che cos’  e’ il marketing 

Il marketing management 

Strategie di marketing 

1: Conoscere le 

metodologie appropriate 

per la conoscena dei 

mercati. 

A.1.1) Sapere analizzare e monitorare le esigenze del mercato 

A.2 Individuare gli strumenti di comunicazione piu’  appropriati per 

intervenire nei contesti professionali di rifermento 

B.4.2) Sapere utilizzare nel modo migliore le rela 

zioni pubbliche 

 

 

Classe:5  A+5  B Disciplina:  TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE 

U.D.A. 3  (durata prevista 16 ore lezioni e verifiche) 

L ‘IMMAGINE AZIENDALE 

 

Periodo: febbraio/maggio 

FINALITA':Acquisire le conoscenze 

base per capire cos’  e’ l’  immagine 

aziendale 

PREREQUISITI:Comunicazione,,p

ragmatica della comunicazione 

Competenze: 

 Comprendereche e’ fondamentale  la coerenza tra quel che un’  azienda e’  e come si presenta  

  

CONOSCENZE / 

CONTENUTI 
ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A L’ IMMAGINE AZIENDALE 

 Dalla mission all’ immagine 

aziendale 

L’ espressione dell’  immagine  

dell’ azienda 

L’ immaterialita’ dell’  immagine 

La forza delle parole 

La comunicazione integrata. 

1: Conoscere e 

comprendere la nozione 

di immagine 

A.1.1) Individuare strategie 

A.1.2) Conoscere gli strumenti di comunicazione istituzionale in azienda.  

BI FLUSSI DI 

COMUNICAZIONE 

AZIENDALE 

3: Riconoscere come si 

svolgono le 

B.3.1) Riconoscere che e’ indispensabile comunicare in modo 

appropriato 
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L’ azienda che scrive 

Le lettere 

Le relazioni 

Le circolari 

I comunicati stampa 

Gli articoli  

La posta elettronica 

Le newsletter 

I social medi 

La comunicazione al telefono 

comunicazioni d’  

azienda. 

 

 

4: Individuare gli 

strumenti di 

comunicazione 

aziendale. 

B.3.3) Saper individuare ed utilizzare le forme di comunicazione scritta 

e telefonica. 

 

Classe:5  A+5  B Disciplina:   TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DI RELAZIONE 

U.D.A. 4  (durata prevista 16 ore lezioni e 

verifiche) 
IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI VENDITA 

 

Periodo: maggio/giugno 

FINALITA
':  

Conoscere 

le diverse 

tipologie 

di cliente 

PREREQUISITI:  Sapere cosa vuol dire cliente, bisogni desideri 

Competenze: 
 Sapere individuare le strategie di vendita. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – IL CLIENTE E LA PROPOSTA 

DI VENDITA 

Il cliente questo sconosciuto 

Le motivazioni che inducono all’ 

acquisto 

Venditore oppure consulente 

Le fasi della vendita 

La gestione delle obiezioni 

 

1: Comprendere come 

comunicare al cliente in modo 

adeguato e gestire le sue 

obiezioni. 

A.1.Studiare per acquisire tutti gli strumenti che servono per 

condurre efficacente una trattativa di vendita 

B. LA COMUNICAZIONE 

PUBBLICITARIA 

La pubblicita’ 

Le forme 

La comunicazione pubblicitaria e 

Internet 

1. Conoscere la 

pubblicita’  e la sua 

efficacia 

A.1 Capire percheà comunicare in modo corretto e’  

fondamentale per ogni azienda 

B.1 Conoscere le strategie e le tipologie del limguaggio  

pubblicitario 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel caso 

di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento della 

programmazione. 

UNITA’ DI 

APPR. 

CONTENUTI TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 IL FATTORE UMANO IN AZIENDA 16 Settembre/Ottobre 

U.D.A.2 IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE 

AZIENDALE 

16 Novembre/Gennaio 

U.D.A.3 L’  IMMAGINE AZIENDALE 16 Febbraio/marzo 

U.D.A.4 IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI VENDITA 16 Aprile Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 64  

 

 

MODALITA’ OPERATIVEClasse:5  A+5  B 

Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 

 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse 

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo  

 Interdisciplinarietà 
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I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Laboratorio multimediale 

 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture 

guidate del libro di testo, attività laboratoriale(discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di 

gruppo). All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche cui 

far riferimento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti. 

Il lavoro portera’  a promuovere la responsabilizzazione etica e creativa valorizzando la 

comunicazione assertiva, il lavoro di squadra e l’  intelligenza collettiva. 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla 

progressione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei contenuti, 

mentre le stesse potranno essere ridotte nel caso contrario. Nell’eventualità di risposta negativa della 

classe al dialogo educativosi ritiene di dover dare priorità ad alcuni argomenti.  
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VALUTAZIONE  

CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 
 
 

Per quanto riguarda la valutazione il quadro di riferimento indicante il significato dei voti sarà quello 
orientativo definito nel POF / Piano Triennale. 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 

Giudizio VOTO Indicatori analitici 
LIVELLI DI 

COMPETENZA 
L’alunno: 

in 

decimi 

Conoscenza 

dei contenuti 

Elaborazione 

dei contenuti 
Esposizione 

non ha raggiunto  
alcun obiettivo 

1–2–3 Quasi nulla Nulla  Quasi nulla 

Livello base non raggiunto 
non ha raggiunto  

alcun obiettivo 
4 

Lacunosa ed 

errata 
Quasi nulla Scorretta 

ha raggiunto 
parzialmente gli 

obiettivi 

5 

Frammentaria 
e con qualche 

errore 

Non sempre 
presente 

Incerta ed 
insicura 

Livello base:  

lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, 

mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali 

e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

ha raggiunto  
gli obiettivi 

minimi 

6 

Esauriente in 
relazione agli 
obiettivi 

minimi 

Semplice ma 
corretta 

Appropriata, 
ma tipo 

manualistico 

ha raggiunto una 
preparazione 

discreta 

7 Esauriente 
Pertinente e 

personale 

Appropriata 

e disinvolta 

Livello intermedio:  

lo studente svolge compiti e 

risolve problemi complessi in 

situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le 
abilita acquisite 

ha raggiunto una 
preparazione 

completa 

8 Completa Approfondita 

Appropriata, 
sicura e con 

note critiche 

opera sintesi 
interdisciplinari 

9–10 

Completa, 

approfondita 
e ampia 

Approfondita 
e autonoma 

Brillante, 

originale e 
critica 

Livello avanzato:  

lo studente svolge compiti e 

problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 
consapevoli 
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GEOGRAFIA 

 

 
 

DISCIPLINA : GEOGRAFIA CLASSI :    I A/B/C    IPC DOCENTE: SANTA TRIOLO 

 COMPETENZE 

DISCIPLINARI DI 

AMBITO 

CONOSCENZE  ABILITA’ LIVELLI DI 

COMPETENZA 

 

GEOGRAFIA 

ECONOMICA  

 

 

I anno 

Sapersi orientare in una 

dimensione diacronica 

(linea del tempo) e 

sincronica (confronto tra 

aree geografiche e culturali. 

 

Utilizzare gli strumenti e il 

linguaggio propri della 

disciplina 

 

Avere coscienza delle 

conseguenze positive e 

negative dell'azione 

dell'uomo sul territorio, 

rispettare l'ambiente e agire 

in modo responsabile 

nell'ottica di uno sviluppo 

sostenibile 

Metodi e strumenti di 

rappresentazione degli aspetti 

spaziali: reticolato geografico, 

vari tipi di carte, sistemi 

informativi geografici. 

Classificazione dei climi e 

ruolo dell’uomo nei 

cambiamenti climatici e 

micro-climatici.  

Processi e fattori di 

cambiamento del mondo 

contemporaneo 

(globalizzazione economica, 

aspetti demografici, 

energetici, geopolitici...).  

Sviluppo sostenibile: 

ambiente, società, economia 

Ambiente fisico, popolazione 

e organizzazione economica 

dell’ Europa e dei Paesi 

extraeuropei. 

 

Interpretare il linguaggio 

cartografico, rappresentare  i 

modelli organizzativi dello 

spazio in carte tematiche, 

grafici, tabelle anche 

attraverso strumenti 

informatici.  

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. 

Analizzare i processi di 

cambiamento del mondo 

contemporaneo. Riconoscere 

l’importanza della 

sostenibilità territoriale, la 

salvaguardia degli ecosistemi 

e della bio–diversità.  

Riconoscere gli aspetti fisico-

ambientali, socioculturali, 

economici e geopolitici 

dell’Europa e degli altri 

continenti.  

Livello base 

L’allievo 

riconosce i principali 

elementi costitutivi 

della morfologia del 

territorio, anche dal 

punto di vista socio-

economico. Guidato, 

legge semplici 

carte/mappe e grafici 

e colloca il territorio 

in riferimento ai 

punti cardinali. 

Riconosce il 

linguaggio specifico 

di base 

Livello intermedio 

L’allievo 

riconosce e descrive 

gli elementi 

costitutivi della 

morfologia del 

territorio 

individuandone le 

relazioni con gli 

aspetti sociali ed 

economici. 

Decodifica 

correttamente 

carte/mappe e 

grafici. Utilizza 

correttamente il 

linguaggio specifico 

Livello avanzato 

L’allievo 

mette in relazione in 

un quadro articolato 

gli elementi 

costitutivi della 

morfologia del 

territorio e la realtà 

socio-economica. 

Interpreta e utilizza 

autonomamente 

carte/mappe e 

grafici. Utilizza 

opportunamente 

termini/concetti 

geografici, carte, 

immagini e grafici, 

per ricavare 

informazioni 

sull’ambiente e il 

territorio. 


