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DISCIPLINA DIRITTO - ECNOMIA POLITICA 

CLASSI SECONDE 

ORE SETTIMANALI 2 

Ultima revisione (data) 24 NOVEMBRE 2020 

 

COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ  

In questa sezione vengono riportate le indicazioni riguardanti le competenze disciplinari nonché le abilità e le 
conoscenze che concorrono all’acquisizione delle competenze stesse. 

Si è tenuto conto, nelle tabelle che seguono, delle Indicazioni Nazionali. 

Gli obiettivi didattici e la scansione annuale dei contenuti individuati, sono riportati nelle seguenti tabelle. È bene 
ricordare che sono solo delle indicazioni, quindi orientative, pertanto esse vanno contestualizzate nelle varie classi e 
spesso non è possibile seguirle pienamente. 
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MODULO N. 1   TITOLO COSTITUZIONE, ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.1 - 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. 
 
C.1/a - Trascorrere il tempo della 
scuola come momento di formazione 
dell’individuo e strumento di crescita 
per il Paese. Avvalersi dei diritti e 
delle libertà economiche 
Utilizzare gli strumenti di 
partecipazione democratica. 

Saper analizzare alcuni articoli della 
Costituzione, individuando diritti 
fondamentali e doveri della persona 

I diritti civili, politici e sociali nella 
Costituzione 
I doveri dei cittadini nella Costituzione Titolo I DIRITTI E DOVERI 

NELLA 
COSTITUZIONE 

N.  2 C.1 - 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. 
C.1/a - Trascorrere il tempo della 
scuola come momento di formazione 
dell’individuo e strumento di crescita 
per il Paese. Avvalersi dei diritti e 
delle libertà economiche. Utilizzare 
gli strumenti di partecipazione 
democratica.  
C.1/b - Essere consapevoli 
dell’importanza delle scelte politiche 

Saper distinguere il ruolo dei principali 
organi costituzionali nell’esercizio delle 
funzioni pubbliche secondo lo schema 
del governo parlamentare 

Gli Organi Costituzionali e le rispettive 
funzioni 

Titolo L’ORDINAMENTO 
COSTITUZIONALE 
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MODULO N. 1   TITOLO COSTITUZIONE, ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

del Paese e percepire gli effetti che 
queste hanno sui cittadini. 

N.  3 C.1 - 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. 
C.1/a - Trascorrere il tempo della 
scuola come momento di formazione 
dell’individuo e strumento di crescita 
per il Paese. Avvalersi dei diritti e 
delle libertà economiche. Utilizzare 
gli strumenti di partecipazione 
democratica. 
C.1/b - Essere consapevoli 
dell’importanza delle scelte politiche 
del Paese e percepire gli effetti che 
queste hanno sui cittadini 
C.1/c - Cogliere le conseguenze 
dell’azione istituzionale e normative 
europea 

Saper distinguere gli aspetti 
fondamentali delle Organizzazioni 
internazionali e sovranzionali. 

L’ONU e l’Unione Europea  

Titolo GLI ORGANISMI 
SOVRANAZIONALI 
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MODULO N. 2   TITOLO IL MERCATO E LE SUE FORME 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  1 C.2 - Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
C.2/a - Essere in grado, sia come 
produttore che come consumatore e 
risparmiatore di compiere scelte 
consapevoli all’interno di un dato 
contesto economico, sociale e 
culturale. Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del mercato 
del lavoro per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
 

Saper interpretare la relazione reciproca 
tra domanda, offerta e prezzo 

Nozione di domanda e offerta e la loro 
relazione con il prezzo 

Titolo GLI ELEMENTI DEL 
MERCATO 

N.  2 C.2 - Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 
C.2/a - Essere in grado, sia come 
produttore che come consumatore e 
risparmiatore di compiere scelte 
consapevoli all’interno di un dato 
contesto economico, sociale e 
culturale. Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del mercato 
del lavoro per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
 

Sapersi orientare tra le diverse forme di 
mercato, individuandone le 
caratteristiche essenziali 

Concorrenza perfetta e monopolistica, 
monopolio e oligopolio 

Titolo LE FORME DI 
MERCATO 
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MODULO N. 2   TITOLO IL MERCATO E LE SUE FORME 

UDA COMPETENZE DI DISCIPLINA ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

N.  3 C.2 - Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
 
C.2/a - Essere in grado, sia come 
produttore che come consumatore e 
risparmiatore di compiere scelte 
consapevoli all’interno di un dato 
contesto economico, sociale e 
culturale. Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del mercato 
del lavoro per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

Individuare i soggetti e le relazioni che si 
instaurano tra coloro che operano nel 
mercato del lavoro 
 
Individuare le cause e le tipologie della 
disoccupazione  
 
Saper distinguere tra moneta bancaria e 
legale 

Mercato del lavoro e mercato dei capitali 

Titolo I DIVERSI MERCATI 

N.  4 C.2 - Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
C.2/a - Essere in grado, sia come 
produttore che come consumatore e 
risparmiatore di compiere scelte 
consapevoli all’interno di un dato 
contesto economico, sociale e 
culturale. Riconoscere le 
caratteristiche essenziali del mercato 
del lavoro per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

Riconoscere le diverse funzioni svolte 
dalla moneta nei sistemi economici 
moderni 
 
Comprendere quali regole stanno alla 
base del comportamento dei diversi 
soggetti che agiscono sul mercato 
monetario e su quello finanziario  

Il mercato e le diverse tipologie di 
moneta 
Le diverse funzioni della moneta 
Il ruolo del tasso di interesse 
Il mercato finanziario 

Titolo LA MONETA 
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LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Livello base Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostra di possedere conoscenze e abilità essenziali e sa applicare 
regole e procedure solo se guidato.  

 
      

Livello intermedio Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e le abilità conseguite. 
 
      

Livello avanzato Lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni 
consapevoli. 
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