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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 
 

Titolo 
 

I RAPPORTI POLITICI  

 
Nucleo fondante 

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

 
Ore settimanali: 2 

 
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 ) 

Riconoscere gli elementi dello Stato 
democratico prefigurato dalla Carta 
costituzionale italiana. 
 
Saper confrontare i due principali modelli 
elettorali 
 
Comprendere il fondamento della divisione 
dei poteri fra gli organi dello Stato 
 

 
 

Il concetto di democrazia 
 
Le elezioni e il diritto di voto 
 
I partiti politici 
 
Le forme di governo. 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  2 
 

Titolo 
L’ORDINAMENTO DELLA 

REPUBBLICA  

 
Nucleo fondante 

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

 
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 )                                                               

 
 

Saper individuare il ruolo, poteri e funzioni 
degli organi costituzionali nella vita pubblica 
italiana. 
 
Essere in grado di delineare l’iter di 
approvazione di una legge 
 
Comprendere il funzionamento delle 
autonomie locali ed i livelli di competenze.  
 
Comprendere l’importanza degli strumenti 
di garanzia costituzionale 

 

Composizione e funzioni degli 
organi costituzionali: 
 
Il parlamento 
Il governo 
Il presidente della Repubblica 
La magistratura 
La corte costituzionale 
La pubblica amministrazione 
L’ordinamento regionale in Italia 
Gli enti locali 

 

 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  3 
 

Titolo: 
LE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 
Nucleo fondante 

 
L’Unione europea: la storia e le 

istituzioni 
 

Ore : 2 settimanali 
 

Periodo/tempi 
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 )                          

Essere consapevoli dell’influenza che le 
decisioni europee hanno sul nostro Paese 
 
Distinguere i diversi organi che formano 
l’Unione europea e riconoscere le loro 
competenze 

Il processo d’integrazione europea 
 
Le istituzioni comunitarie 
 
Le fonti del diritto europeo.  
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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  4 
 

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 

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 esigenze fondamentali che 
ispirano scelte e comportamenti economici. 

 
Individuare i fattori produttivi. 

 
Collocare le attività economiche nei diversi 
settori dell’economia. 

 
 
 

I protagonisti del sistema 
economico  

- Famiglie-imprese 

- Stato 

- Enti np-profit 

- Resto del mondo 

 
Il funzionamento del mercato 
 
La legge della domanda e 
dell’offerta 

 

 

UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  5 
 

Titolo 
L’ECONOMIA DI MERCATO 

 
Nucleo fondante 

  
Individuare le forme di mercato e i 

fattori che le connotano 
 

Ore settimanali: 2 
 

Periodo/tempi 
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 relazioni tra domanda, offerta 
e prezzo dei beni. 
 
Analizzare i diversi tipi di mercato in 
relazione alle rispettive caratteristiche 
strutturali. 
 
Riconoscere le principali caratteristiche del 
mercato del lavoro e le opportunità 
lavorative offerte dal territorio  

Le forme di mercato e la 
regolamentazione del mercato 
 
Storia funzioni ed evoluzione delle 
moneta e il suo valore 
 
Tipi di moneta 
 
 

 

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) 


