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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

Diritto UDA n.  1 
Titolo 

 
I PRINCIPI GENERALI DEL 

DIRITTO 

 
Nucleo fondante 

 
Comprendere l’importanza del 
diritto all’interno del contesto 
sociale organizzato 

 
 
 

Ore: 2 settimanali 
 

Periodo/tempi 
I periodo di valutazione 

 

*G1 (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 attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 
 
G2 (Asse storico-sociale) 

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  

 
*L3 (Asse linguistico) 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
* Competenze comuni ( L3 italiano )  ( G1  Storia ) 

 
Individuare le caratteristiche essenziali 
della norma giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie esperienze e dal 
contesto scolastico 
 
Distinguere le differenti fonti normative e la 
loro gerarchia con particolare riferimento 
alla Costituzione italiana  
 
Saper ricercare ed utilizzare in modo 
autonomo le informazioni  
 

Saper esporre i contenuti in modo chiaro, 
logico e con un lessico specifico 
 
Riconoscere e confrontare gli elementi di 
evoluzione storico-sociali 

 
 

Diritto oggettivo e soggettivo 
 
Diritto positivo e naturale 
 
Norme giuridiche e non giuridiche 
 
I caratteri delle norme giuridiche 
 
Le fonti normative e la loro 
gerarchia 
 
Cenni sull’evoluzione storica delle 
istituzioni giuridiche 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

Diritto UDA n.  2 
Titolo 

 
IL RAPPORTO GIURIDICO  

 
Nucleo fondante  

 
Riconoscere che le norme 
giuridiche hanno come destinatari 
sia le persone sia le 
organizzazioni  
 

 

Ore: 2 settimanali 
 

Periodo/tempi 
I periodo di valutazione 

 

*G1 (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 attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 
 
G2 (Asse storico-sociale) 

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  

 
* Competenza comune  ( G1  Storia ) 

Cogliere le differenze tra rapporto giuridico 
e non giuridico 
 
Individuare gli elementi del rapporto 
giuridico  
 
Individuare la funzione delle norme che 
regolano l’incapacità di agire 
 
Cogliere analogie e differenze tra persona 
fisica e persona giuridica 
 
Individuare i vari tipi di organizzazioni 
collettive 
 
Individuare i vari tipi di beni 

Il rapporto giuridico  
 
Gli elementi del rapporto giuridico 
 
La persona fisica 
 
Gli incapaci di agire 
 
La persona giuridica 
 
La classificazione delle 
organizzazioni collettive 
 
I beni  

 

 

 

 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

Diritto UDA n.  3 
Titolo 

 
LO  STATO 

 

Nucleo fondante 
 

Riconoscere il ruolo dello Stato  
nell’esercizio del potere sovrano e 
l’evoluzione delle sue strutture 
organizzative. 

 
Ore: 2 settimanali 

 
 

Periodo/tempi 
I - II periodo di valutazione 

 

*G1 (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 attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 
 
G2 (Asse storico-sociale) 

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  

 
*L3 (Asse linguistico) 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 
comunicativi 
 
* Competenze comuni ( L3 italiano )  ( G1  Storia ) 

Comprendere il concetto di Stato ed 
individuarne gli elementi costitutivi, i poteri 
e gli organi fondamentali 
 
Individuare i caratteri fondamentali delle 
diverse forme di Stato 
 
Cogliere l’evoluzione del concetto di Stato 
nel tempo 
 
Saper collocare le diverse forme di Stato 
nel tempo e nello spazio 
 
Riconoscere i caratteri fondamentali delle 
diverse forme di governo oggi vigenti 

 

Lo Stato: elementi, poteri e organi 
 
La cittadinanza italiana 
 
Le forme di Stato 
 
Le forme di Governo 
 
Le principali vicende storico-sociali 
dello Stato italiano, dallo Statuto 
Albertino fino ad oggi. 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
Diritto UDA n.  4 

Titolo 
 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Nucleo fondante 
Leggere ed interpretare le norme 
della Costituzione italiana per 
comprenderne lo spirito dei suoi 
contenuti 

 
 

Ore: 2 settimanali 
 
 

Periodo/tempi 
I - II periodo di valutazione 

 
 

*G1 (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 attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 
 
G2 (Asse storico-sociale) 

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  

 
* Competenza comune  ( G1  Storia ) 

Individuare i principali eventi storici che 
hanno portato alla nascita della 
Costituzione Italiana 
 
Individuare i caratteri dello Statuto Albertino 
e della Costituzione italiana e saperli 
mettere a confronto 
 
Individuare il ruolo e la struttura della 
Costituzione 

 
 
 

L’Unità d’Italia e lo Statuto Albertino 
 
Collocare storicamente la nascita 
della Costituzione della 
Repubblicana italiana. 
 
La Costituzione 
 
Caratteri e struttura della 
Costituzione Italiana 

 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
Diritto UDA n.  5 

Titolo 
 

I PRINCIPI FONDAMENTALI E LA 
PARTE I DELLA COSTITUZIONE 

Nucleo fondante 
 
Leggere ed interpretare le norme 
della Costituzione italiana per 
comprenderne lo spirito dei suoi 
contenuti 

 
 

Ore: 2 settimanali 
 
 

Periodo/tempi 
I - II periodo di valutazione 

 
 

*G1 (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 attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 
 
G2 (Asse storico-sociale) 

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  

 
* Competenza comune  ( G1  Storia ) 

Riconoscere i principi posti a fondamento 
del nostro ordinamento giuridico 
 
Individuare le differenze tra uguaglianza 
formale e sostanziale 
 
Identificare i principali diritti e doveri 
espressi nella Costituzione in relazione ai 
rapporti civili, etico-sociali, economici e 
politici 
 
Comprendere ed interpretare il testo 
Costituzionale 

 
 
 

I principi fondamentali della 
Costituzione 
 
Le principali libertà dell’uomo e del 
cittadino 
 
I diritti sociali: famiglia, salute 
istruzione 
 
La tutela costituzionale del lavoro 
 
Il sistema economico 
 
La tutela dei diritti politici 

 
I doveri inderogabili 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

Economia UDA n. 1 
Titolo 

 
I FONDAMENTI DELL’ATTIVITA’ 

ECONOMICA 

 
Nucleo fondante 

  
Individuare la natura dei fenomeni 
economici e gli aspetti 
fondamentali di un sistema 
economico  

 
Ore: 2 settimanali 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

G3 (Asse storico-sociale) 

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

Riconoscere il problema economico 
 
Individuare le differenze e le relazioni tra 
bisogni, beni e servizi 
 
Individuare le diverse tipologie di bisogni e 
beni economici 
 
Individuare i soggetti economici ed il loro ruolo 
svolto nel sistema economico.  
 
Identificare le dinamiche elementari del sistema 
economico 

 

L’oggetto di studio dell’economia 
 
Caratteri e classificazione dei 
bisogni 
 
Caratteri e classificazione dei beni 
economici 
 
I soggetti economici e le loro 
interrelazioni 

 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

Economia UDA n. 2 
Titolo 

 
LE ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 
Nucleo fondante 

  
Individuare la natura dei fenomeni 
economici in relazione alle attività 
economiche e gli aspetti 
fondamentali di un sistema 
economico  
 

 
Ore: 2 settimanali 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

G3 (Asse storico-sociale) 

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

Individuare le varie attività economiche 
svolte dai soggetti economici 
 
Riconoscere i fattori della produzione e 
distinguerli per natura e tipo di 
remunerazione 
 
Riconoscere il ruolo svolto dallo stato nel 
sistema economico 
 
Riconoscere le caratteristiche fondamentali di un 
sistema economico.  

Reddito, consumo, risparmio 
 
Produzione, investimento, profitto 
 
Fattori e settori della produzione 
 
Spesa pubblica, entrate pubbliche, 
debito pubblico 

 


