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ANNO SCOLASTICO                                            INDIRIZZO SCOLASTICO 
 

     2020/21                                ALBERGHIERO      

MATERIA 
DIRITTO ED ECONOMIA  

CLASSE                                                        SEZIONE 

       II                                            B  
DOCENTE 
PROF.SSA MARZIA MARZO 

LIVELLI DI PARTENZA DELLA CLASSE 

Nel complesso la classe presenta delle capacità cognitive medio-basse ed un atteggiamento poco rispettoso 

della comunità scolastica e dell’insegnante causato dalla necessità, emersa l’anno precedente, di svolgere la 

DAD che ha penalizzato fortemente la classe mantenendo il livello di scolarizzazione della stessa molto basso. 

L' insegnamento della materia oggetto della programmazione potrà aiutare gli alunni a potenziare tale 

atteggiamento e questo sarà senz’altro un obiettivo da raggiungere e se raggiunto avrà una rilevanza scolastica 

maggiore delle semplici competenze acquisite. 

Dalle prime verifiche effettuate la classe ha manifestato un sufficiente interesse ed ha evidenziato un livello di 

apprendimento ed una capacità di analisi discreti ad eccezione di qualche elemento che mostra una notevole 

avversione verso le istituzioni scolastiche ed una scarsa motivazione allo studio. 

Tali difficoltà si ritengono superabili coinvolgendo in compiti di realtà coinvolgenti e coerenti con gli 

argomenti affrontati e gli obbiettivi da raggiungere. 

Nella classe sono presenti tre studenti con disabilità ai sensi della Legge 104/1992 per i quali il consiglio di 

classe, alla prima riunione, ha ritenuto predisporre un PEI per area. 

Due di essi frequentano  con poca assiduità 

 

 

 

 CONOSCENZE COMPETENZE OPERATIVE 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 1: 

CONOSCERE LA 

COSTITUZIONE 

 
 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione 

Caratteri e struttura della Costituzione 

 

Principi fondamentali: Artt. dall’ 1 al 

12 

Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul 

riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione a tutela della 

collettività e dell’ambiente. 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 2: 

CONOSCERE I DIRITTI 

E I DOVERI DEL 

CITTADINO 

 
 

Libertà personali  

Famiglia, salute e scuola 

Lavoro, sindacati e sciopero 

 

Il diritto di voto e i partiti 

 

I doveri del cittadino 

 

Collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione a tutela della 

collettività e dell’ambiente. 

Compito di realtà (UDA 1 –UDA 2): 

Ricerca sul web sul concetto di libertà 

e simulazione di un articolo di giornale 
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UNITÀ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 3: 

CONOSCERE 

L’ORDINAMENTO 

DELLA REPUBBLICA 

Il parlamento: funzione e    struttura  

Il governo: funzioni e struttura 

 Il presidente della Repubblica: 

rappresentante dello Stato e garante 

della Costituzione 

La magistratura, i procedimenti 

giudiziari 

La Corte Costituzionale: struttura e 

funzioni. 

Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul 

riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione a tutela della 

collettività e dell’ambiente. 

UNITÀ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 4: 

CONOSCERE GLI ENTI 

LOCALI E LE 

ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 
 

Costituzione e decentramento 

 

Le Regioni e gli altri Enti territoriali: 

cenni 

 

Le organizzazioni internazionali e 

l’Unione  Europea 

Gli  organi istituzionali e gli atti 

normativi dell’Unione Europea. 

Collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione a tutela della 

collettività e dell’ambiente. 

Compito di realtà (UDA 3 – UDA 

4): 

Lettura di testi aventi ad oggetto 

l’ultima riforma costituzionale. 

UNITÀ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 5: 

CONOSCERE IL 

FUNZIONAMENTO DEL 

MERCATO 

Concetto di mercato 

 

Tipi di mercato 

Domanda e offerta di beni 

 Cenni su forme di mercato. 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

UNITÀ DIDATTICA DI 

APPRENDIMENTO 6: 

CONOSCERE LE 

FUNZIONI DELLA 

MONETA 

 
 

Le funzioni della moneta 

 

Tipi di moneta 

 

La moneta unica europea 

 

Il valore della moneta 

L’inflazione 

Mercato monetario e finanziario. 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

Compito di realtà UDA 5 - UDA 6: 

Intervista ai nonni o bisnonni circa la 

variazione del potere d’acquisto 

della moneta nel corso degli anni. 

 
 

OBBIETTIVI MINIMI FINALIZZATI ALL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO 

 

- riconoscere ed utilizzare con un sufficiente grado di correttezza il linguaggio giuridico ed 

economico; 

- acquisire i principali concetti ed istituti che costituiscono il fondamento del sapere giuridico-

economico; 

- interpretare il testo costituzionale, evidenziando i valori in esso contenuti ed identificando le 

istituzioni in cui si articola l’ordinamento giuridico dello Stato; 

- conoscere i settori di attività prevalenti sul territorio ed i fondamentali operatori del sistema 

economico; 

- descrivere il ruolo dello Stato nell’economia; 

- sviluppare le capacità di sintesi e di schematizzazione e, contemporaneamente, imparare a 
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relazionare sulla base di appunti presi individualmente e ricerche autonome sul web 

-   

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
(INDICATORI E DESCRITTORI ADOTTATI NELLA FORMULAZIONE  DEI GIUDIZI) 
 

    RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO OTTENUTI NELLE PROVE 

    IMPEGNO 

    PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

    PROGRESSO NELL’APPRENDIMENTO RISPETTO AL LIVELLO    
         INIZIALE 

    _________________________________________________________ 

    _________________________________________________________ 
 

 

STRUMENTI DELLE MISURAZIONI 
   SONDAGGI DAL POSTO 

    ESERCITAZIONI IN CLASSE E/O A CASA 

    PROVE STRUTTURATE ACHE TRAMITE LA PIATTAFORMA GSUITE 

    TEMI 

    QUESTIONARI 

    INTERROGAZIONI 

    RELAZIONI 

    ________________________________________________________________ 
 

    ________________________________________________________________ 
 

 
STRUMENTI E/O RISORSE MATERIALI:  

mappe concettuali  elaborati a classe e a casa, codice civile e uso di tecnologie didattiche, uso di tecnologie e 

della comunicazione a fini didattici 
LIBRO  DI TESTO ADOTTATO: DIRITTO ED ECONOMIA IN PRATICA  

                                            AUTORI: ANNALUISA MORTIGIEGO E ROBERTA MISTRONI 

                                           CASA EDITRICE “AZIENDA SCUOLA 
 

 

IL DOCENTE                    PROF.SSA MARZIA MARZO 


