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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 
Diritto UDA n.  6 

 
Titolo 

 
LA PARTE II DELLA 

COSTITUZIONE: ORDINAMENTO 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

 
Nucleo fondante 

 
Comprendere i principi fondanti 
dell’ordinamento della 
Repubblica, gli equilibri e le 
garanzie costituzionali. 

 
Ore settimanali: 2 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

 

G1 

Comprendere l’evoluzione e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

 
G2 

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 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 
 

 
 

Individuare i poteri dello Stato ed i rispettivi 
organi 
 
Individuare le funzioni esercitate dai diversi 
organi Costituzionali e cogliere le relazioni 
che intercorrono tra loro 
 
Individuare l’organizzazione della P.A. e 
delle autonomie territoriali 
 

 
 

Il parlamento e le sue funzioni 
 
Il procedimento di formazione delle 
leggi 
 
Il governo e le sue funzioni 
 
La magistratura e le sue funzioni 
 
Il ruolo del P.d.R. 
 
La composizione e le funzioni della 
Corte Costituzionale 
 
La P.A. e le autonomie territoriali 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

Diritto UDA n.  7 
 

Titolo 
L’UNIONE EUROPEA 

 
Nucleo fondante 

 
Comprendere i principi fondanti 
dell’ordinamento della 
Repubblica, gli equilibri e le 
garanzie costituzionali. 

 
Ore : 2 settimanali 

 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

 

G1 

Comprendere l’evoluzione e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e sincronica 

 
G2 

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 l’importanza della 
cooperazione internazionale per il 
mantenimento della pace tra i popoli 
 
Individuare le principali tappe storiche del 
processo di integrazione europea 
 
Individuare la composizione e le funzioni 
dei principali organi UE 

 

Le principali tappe storiche del processo 
di integrazione europeo 
 
Le istituzione dell’UE 
 
Gli atti normativi dell’UE 

 

 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

Economia UDA n. 3 
 

Titolo 
FONDAMENTI DELL’ATTIVITA’ 

ECONOMICA 

 
Nucleo fondante 

  
Individuare la natura dei fenomeni 
economici e i cambiamenti dei 
sistemi economici nelle varie 
epoche storiche 

 

Ore : 2 settimanali 
 

 
Periodo/tempi 

I - II periodo di valutazione 

G3 

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

 

Individuare il significato di sistema 
economico. 

 
Riconoscere i problemi rilevanti di un 
sistema economico 

 
Riconoscere i caratteri dei principali sistemi 
economici. 

 
 
 

Il sistema economico 
 
I problemi dei sistemi economici 
 
Il sistema capitalistico 
 
Il sistema collettivistico 
 
Il sistema misto 
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

Economia UDA n.  5 
 

Titolo 
IL MERCATO 

 
Nucleo fondante 

  
Individuare le forme di mercato e i 

fattori che le connotano 
 

Ore settimanali: 2 
 

Periodo/tempi 
I - II periodo di valutazione 

G3 

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

Individuare le dinamiche degli scambi e del 
mercato 
 
Riconoscere le variabili che compongono il 
mercato 
 
Individuare la relazione tra domanda, 
offerta e prezzo 
 
Individuare le differenze tra le diverse 
forme di mercato 

Il mercato 
 
La domanda e l’offerta 
 
La formazione del prezzo 
 
Le diverse forme di mercato 
 
 

 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

Economia UDA n.  6 
 

Titolo 
IL MERCATO DEL LAVORO 

 
Nucleo fondante 

  
Individuare la funzione del 
mercato del lavoro ed i fattori che 
connotano gli aspetti 
fondamentali del rapporto di 
lavoro 

 
 

Ore settimanali: 2 
 

Periodo/tempi 
I - II periodo di valutazione 

G3 

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

Individuare le diverse tipologie di lavoro 
 
Riconoscere gli elementi e le dinamiche del 
mercato del lavoro 
 
Identificare il ruolo dei sindacati e dei 
contratti collettivi di lavoro 
 
Individuare le cause e gli effetti della 
disoccupazione 
 
Comprendere il significato del lavoro 
flessibile 
 

Il mercato del lavoro: domanda, 
offerta, retribuzione 
 
Il contratto collettivo di lavoro 
 
I sindacati 
 
Le trasformazioni del mercato del 
lavoro: disoccupazione e flessibilità 
 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Ai fini dell’obbligo della certificazione delle competenze dell’alunno alla fine del primo biennio i docenti di ciascun consiglio di classe che condividono le stesse competenze del 
biennio organizzate per assi culturali appronteranno una verifica per competenze interdisciplinari: Diritto – Storia – Italiano da svolgersi nel secondo periodo (marzo- aprile) 


