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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
Titolo 

 
IL DIRITTO E LA SOCIETA’ 

 
Nucleo fondante 

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

 
 
 

Ore: 2 settimanali 
 

Periodo/tempi 
I periodo di valutazione 

 

G 1 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto fra epoche e fra aree geografiche e 
culturali 

G2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona e della collettività 

 
 

L3 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 

 
 
 

 

 
Analizzare aspetti e comportamenti delle 
realtà personali e sociali e confrontarli con il 
dettato della norma giuridica. 
 
Distinguere le differenti fonti normative e la 
loro gerarchia con particolare riferimento 
alla Costituzione italiana e alla sua 
struttura. 
 
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 

 
 

La funzione del diritto nella società 
 
Le nozioni fondamentali del diritto: 
le norme giuridiche, le fonti 
normative, l’efficacia della legge 
 
I soggetti del diritto: le persone 
fisiche, capacità giuridica e di agire, 
i soggetti incapaci, le 
organizzazioni collettive. 
 
Cenni sull’evoluzione storica delle 
istituzioni giuridiche 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

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 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto fra epoche e fra aree geografiche e 
culturali 

G 2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione  
a tutela della persona e della collettività 
 
 
 
 

 

Saper distinguere tra capacità giuridica e 
capacità di agire e le forme di incapacità 
 
 Saper distinguere le diverse categorie di 
organizzazioni collettive Individuare le 
principali distinzioni dei beni  
 
Saper esporre i contenuti in modo chiaro, 
logico e con un lessico specifico  
 
Riconoscere e confrontare gli elementi di 
evoluzione storico-sociali  

Il rapporto giuridico  
I diritti soggettivi  
I diritti della personalità 
 
I soggetti: le persone fisiche 
Capacità ed incapacità di agire  
 
I soggetti: le persone giuridiche I 
beni come oggetto del diritto Cenni 
sull’evoluzione storica delle 
istituzioni giuridiche  

 

 

 

 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

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 e II periodo di valutazione 

 

G1 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto fra epoche e fra aree geografiche e 
culturali 

G 2 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione  
 

L3 

Sviluppare la comunicazione nella propria lingua, in contesti 
diversi 

Riconoscere i principali compiti svolti dallo 
Stato ed i suoi elementi costitutivi  
 
Saper distinguere le diversità di status 
giuridico tra un cittadino ed uno straniero  
 
Saper fare il raffronto tra le principali 
caratteristiche delle diverse forme di Stato 
 
Riconoscere il significato dello Stato e la 
sua organizzazione. 
 
Riconoscere gli elementi fondanti delle 
diverse forme di stato. 

 

Il concetto di Stato e gli elementi 
che lo costituiscono. 
 
I passaggi storici attraverso i quali 
si è formato lo Stato di diritto 
 
Il concetto di cittadinanza 
 
Le forme di Stato. 
 
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 

 
UDA n.  4 

Titolo 
 

LA COSTITUZIONE: 
DIRITTI  E  DOVERI 

 

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

 
 

Ore: 2 settimanali 
 
 

Periodo/tempi 
II periodo di valutazione 

 
 

G1 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 
attraverso il confronto fra epoche e fra aree geografiche e 
culturali 
 

G 2 

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 

 

Ricostruire i momenti storici fondamentali 
che hanno portato all’entrata in vigore della 
Costituzione 
 
Saper individuare gli articoli che 
contengono i principi fondamentali della 
Costituzione 
 
Comprendere le principali problematiche 
relative all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione delle pari 
opportunità con particolare riferimento alla 
Costituzione italiana. 

 
 
 

Collocare storicamente la nascita 
della Costituzione della 
Repubblicana italiana. 
 
La struttura della nostra 
Costituzione 
 
I principi fondamentali su cui si 
fonda la nostra Costituzione 
 
Il significato dei principali diritti 
(civili, sociali, economici) e doveri 
contenuti nella Costituzione. 
 

 

 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 5 
Titolo 

 
I 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 

II periodo di valutazione 

G3 

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

 
 
 

 

Individuare le esigenze fondamentali che 
ispirano scelte e comportamenti economici. 
 
Individuare i fattori produttivi. 
 
Collocare le attività economiche nei diversi 
settori dell’economia. 
 
Riconoscere le relazioni tra i soggetti economici.  
 
Individuare un sistema economico in base alle 
sue caratteristiche 

 

Comprendere i fondamenti 
dell’attività economica  
 
La relazione tra beni e bisogni  
I bisogni economici e la produzione 
di beni e servizi 
 
Conoscere le caratteristiche del 
sistema economico 
 
Il sistema Pianificato, capitalistico e 
misto 
 
Conoscere i soggetti economici: 
consumatore, impresa, pubblica 
amministrazione, enti no-profit, 
resto del mondo 

 


