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Presentazione della classe 
La classe 2° CAT è composta da 11 alunni, 10 maschi e 1 femmina provenienti dai paesi di Lanusei, Ilbono, Arzana, Bari Sardo, 
Villagrande e Perdasdefogu  
La valutazione iniziale è stata effettuata attraverso colloqui e somministrazione di un test d’ingresso sulle conoscenze generali e 
strutturali delle discipline, per verificarne le conoscenze e le competenze, l’effettiva motivazione e l’effettivo interesse. I risultati 
sin qui ottenuti sono sufficientemente positivi. La classe, dal punto di vista disciplinare, si mostra curiosa ed interessata alle 
spiegazioni e al sapere in generale.  Per quanto riguarda l’area cognitiva è emerso un livello diversificato ma discreto. Gli alunni 

si mostrano in gran parte motivati allo studio e all’impegno a casa. Quasi tutti possiedono il materiale didattico.  

 

Testo in adozione: 
Maria Rita Cattani, Diritto al futuro, Paravia 
 
 
 

Aspetti caratterizzanti degli Istituti tecnici del settore tecnologico 

In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi produttivi reali e tengono conto 
della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e 
realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. Il riferimento ai processi produttivi riflette, 
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in tutti i percorsi del settore, la dinamicità propria dei contesti, con l’introduzione graduale alle tematiche dell’innovazione 
tecnologica e del trasferimento dei saperi dalla ricerca alla produzione. 
Questa impostazione facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo in quanto basati su una metodologia di studio operativa, 
essenziale per affrontare professionalmente le diverse problematiche delle tecnologie, l’approfondimento specialistico e gli 
aggiornamenti. 
Nei nuovi percorsi, lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti tecnici specifici degli indirizzi e sviluppa gli elementi 
metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquennio, orientano alla visione sistemica delle filiere produttive e dei 
relativi segmenti; viene così facilitata anche l’acquisizione di competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, 
alla gestione di processi produttivi correlati a funzioni aziendali, all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, 
particolarmente nel campo della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. In particolare, nel complesso degli indirizzi, l’offerta 
formativa del settore tecnologico presenta un duplice livello di intervento: la contestualizzazione negli ambiti tecnici d’interesse, 
scelti nella varietà delle tecnologie coinvolte, e l’approfondimento degli aspetti progettuali più generali, che sono maggiormente 
coinvolti nel generale processo di innovazione. 
Le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli 
studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel successivo triennio con gli approfondimenti 
specialistici che sosterranno gli studenti nelle loro scelte professionali e di studio.  
Gli indirizzi del settore tecnologico fanno riferimento alle aree di produzione e di servizio nei diversi comparti tecnologici, con 
particolare attenzione all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi:  
L’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio” integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi 
utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la 
rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale 
delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella 
gestione degli impianti e nel rilievo topografico. 

 
 

DIRITTO ED ECONOMIA: obiettivi didattici generali 

 

Il docente di “Diritto ed economia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 
apprendimento che lo mettono in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 
che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle 
forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere 
l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 
Primo biennio 
Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il 
docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di 
base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 
· 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 le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
L’articolazione dell’insegnamento di “Diritto ed economia” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale riferimento per la 
progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di 
classe. 
 

 
 
 

Conoscenze 

• Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici 
(consumatore, impresa, pubblica amministrazione, enti no 
profit). 

• Fonti normative e loro gerarchia. 

• Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri. 

• Soggetti giuridici con particolare riferimento alle imprese. 

• (impresa e imprenditore sotto il profilo giuridico ed 

• economico). 

• Fattori della produzione, forme di mercato e elementi che 
le connotano. 

• Mercato della moneta e andamenti che lo caratterizzano. 

• Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche (processi 
di crescita e squilibri dello sviluppo) 

Abilità 

• Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono 
subordinati. 

• Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni 
pubbliche (locali, nazionali e internazionali) in relazione 
agli obiettivi da conseguire. 

• Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia 
con particolare riferimento alla Costituzione italiana e alla 
sua struttura. 

• Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali 
e sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

• Reperire le fonti normative con particolare riferimento al 
settore di studio. 



• Forme di stato e forme di governo 

• Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana 

• Istituzioni locali, nazionali e internazionali. 

• Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle 
professioni 

• Redazione del curriculum vitae secondo il modello europeo 
e tipologie di colloquio di lavoro (individuale, di gruppo, on 
line ecc.) 

 
 
 

• Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che 
connotano l'attività imprenditoriale. 

• Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e 
tipo di remunerazione. 

• Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei 
sistemi economici e dei mercati locali, nazionali e 
internazionali. 

• Riconoscere i modelli, i processi e i flussi informativi tipici 
del sistema azienda con particolare riferimento alle 
tipologie aziendali oggetto di studio. 

• Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del 
lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio e 
dalla rete. 

• Redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo. 

 

Pianificazione dei contenuti    

1° 
Trimestre 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 
di arrivo 

               
Settembre 

 
 
 
 

Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte 4: La Costituzione e i 

diritti che tutela 

Capitolo 3: Quali sono i 

principali diritti civili tutelati 

dalla Costituzione? 

La libertà personale, 

libertà di circolazione e 

soggiorno; 

 di riunione e associazione; 

 la libertà di manifestazione 

del pensiero e la libertà di 

stampa; 

le libertà giurisdizionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capitolo 4: Quali sono i 

principali rapporti etico-

sociali protetti dalla 

Costituzione? 

La famiglia, la tutela della 

salute, il diritto all’istruzione. 

Capitolo 5: Quali sono i 

principali rapporti economici 

e politici tutelati dalla 

Costituzione? 

 I diritti dei lavoratori 

subordinati, il diritto di 

proprietà, il diritto di voto, i 

partiti politici. 

 

Tutela della libertà personale 
Principi della riserva di legge e 
della riserva di giurisdizione 
Libertà di circolazione,  
di soggiorno, di riunione  
e di associazione  
e loro possibili limitazioni 
Diritto di manifestare il proprio 
pensiero 
Libertà di stampa 
Diritto alla difesa, principio del 
giudice naturale e presunzione  
di non colpevolezza 
dell’imputato 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Diritti riconosciuti dalla 
Costituzione ai lavoratori 
subordinati 
Diritto di proprietà e suoi limiti 
Diritto di voto: caratteri del 
voto  
e modalità di votazione 
Doveri dei cittadini 
 
 
 

 

 

 

 

 
Riconoscere che è 
necessario, in specifici casi 
definiti dalla legge, limitare 
la libertà personale 
nell’interesse della 
collettività 
Individuare il collegamento 
tra i diritti di riunione e di 
associazione e le formazioni 
sociali indicate nell’art. 2 
Cost.. Cogliere l’importanza 
dell’abolizione della 
censura sulla stampa, pur 
ammettendone alcune 
limitazioni nei casi previsti 
dalla legge 
Riconoscere l’importanza 
del principio di non 
colpevolezza degli imputati 
fino alla condanna 
definitiva e di quello per cui 
le pene devono mirare alla 
rieducazione dei 
condannati ricchezza 
nazionale 
 
 
Riconoscere i valori 
fondanti della famiglia, con 
riferimento ai rapporti tra 
coniugi e a quelli tra 
genitori e figli. Individuare 
l’esigenza di tutela da parte 
dei Costituenti, della parte 
“debole” del mondo del 
lavoro, quella dei lavoratori 
subordinati 
Cogliere l’esigenza di 
salvaguardare l’iniziativa 
economica privata, 
riconoscendo allo stesso 
tempo il ruolo di 
coordinamento dello Stato 

 

Essere in grado 
di riconoscere 
la tutela delle 
diverse forme 
di libertà civile 
in Italia, 
confrontandola 
con quella 
esistente in 
altre epoche 
storiche, in 
particolare 
durante il 
fascismo, e in 
altri contesti 
geografici  
e culturali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado 
di riconoscere 
la tutela delle 
diverse forme 
di libertà civile 
in Italia, 
confrontandola 
con quella 
esistente in 
altre epoche 
storiche, in 
particolare 
durante il 
fascismo, e in 
altri contesti 
geografici  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 5: Gli organi dello Stato 

Capitolo 1: Com’è 

organizzato e quale funzione 

ha il Parlamento? 

La Camera dei deputati e il 

Senato; la posizione giuridica 

dei parlamentari; 

l’organizzazione e le 

deliberazioni delle Camere; il 

processo di formazione delle 

leggi; le funzioni ispettive e di 

controllo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione del Parlamento e 
differenze tra Camera dei 
deputati e Senato 
Sistemi elettorali, con 
riferimento a quello italiano. 
Ruolo e natura giuridica dei 
partiti politici 
Autonomia dei parlamentari e 
loro immunità. Organi interni 
delle Camere 
Votazioni parlamentari: 
numero legale e maggioranze 
Fasi dell’iter legislativo 
Interrogazioni, interpellanze e 
mozioni parlamentari 
 

Individuare nel voto, oltre 
che un fondamentale 
diritto, un dovere di cui 
ogni cittadino deve farsi 
carico per costruire una 
società più equa e 
responsabile 
Riconoscere nei doveri 
costituzionali non tanto un 
peso, quanto un modo per 
partecipare tutti allo 
sviluppo sociale ed 
economico del Paese 
 
 
 
Riconoscere le ragioni per cui 
la legislatura può durare 
meno dei normali tempi 
previsti dalla Costituzione. 
Cogliere i vantaggi e gli 
svantaggi dei diversi sistemi 
elettorali, valutando 
l’efficacia di quello 
applicato in Italia 
Individuare la ragione 
storica delle immunità 
parlamentari e valutarla 
alla luce della realtà 
contemporanea 
Riconoscere 
nell’organizzazione delle 
Camere l’esigenza di 
assicurare l’ordine e 
l’efficacia dell’attività 
parlamentare 
Riconoscere il fondamento 
democratico delle votazioni 
parlamentari 
Individuare le ragioni della 
funzione di controllo 
politico che il Parlamento 
esercita sul Governo. 
 
 
 

e culturali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare il 
funzionamento 
del sistema 
parlamentare e 
legislativo ed 
essere in grado 
di valutarne i 
possibili 
miglioramenti 
attraverso la 
strada delle 
riforme 
istituzionali 
 
 

 

 

1° Trimestre Educazione civica                                         

Asse Area tematica Tempi  
2 ore 

Interdisciplinarietà 

Costituzione o Costituzione 
o Dalla prevenzione all’assistenza 

sanitaria (Art. 32 Cost.) 

 
Ottobre 

Novembre 

 
Diritto 
Storia 

 

2° 
Trimestre 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 
di arrivo 

 
 

 
Dicembre 

DIRITTO 

Capitolo 3: Come si compone il 
Governo e quali sono le sue 
funzioni? 
La composizione del Governo, 

Organi che 
compongono il 
Governo 
Consultazioni 
presidenziali, nomina, 

Riconoscere il ruolo di 
coordinamento del Presidente del 
Consiglio e la sua responsabilità in 
merito all’azione del Governo 
Individuare il ruolo equilibratore e 

Riconoscere i 
legami che 
esistono tra 
l’attività 
politica ed 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Febbraio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formazione, funzioni, crisi, 
responsabilità dei ministri.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECONOMIA 
Parte 3: L’economia di 

mercato 

Capitolo 1: Come 

interagiscono nel mercato la 

domanda e l’offerta? 

Il mercato, la domanda, 
l’offerta, il prezzo di equilibrio. 
Capitolo 2: Che cosa sono e 
come funzionano le forme di 
mercato 
Le forme di mercato, 
concorrenza perfetta, il 
monopolio, la concorrenza 
imperfetta o monopolistica, 
oligopolio. 

 
 
 
 
 
 
 
Capitolo 3: Quali dinamiche si 
attivano nel mercato del 
lavoro? 
Il mercato del lavoro, come 
trovare lavoro, la costituzione 
del lavoro, diritti e doveri dei 
lavoratori, estinzione del 
rapporto, disoccupazione.   
 

 
 
 
 

giuramento e fiducia 
Funzione politica, 
esecutiva e normativa 
Crisi parlamentari ed 
extraparlamentari 
Responsabilità 
politica e penale dei 
ministri 
 
 
 
 
 
Mercato e libertà di 
concorrenza 
Rapporto tra prezzo e 
domanda 
Relazione tra prezzo e 
offerta; formazione 
del prezzo di 
equilibrio 
Concorrenza 
imperfetta, oligopolio 
e monopolio 
Cartelli, consorzi, 
trust, holding trust e 
legge 
antimonopolistica 
Funzionamento del 
mercato dei titoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali fattori che 
condizionano la 
domanda  
di lavoro 
Funzione socio-
economica dei 
sindacati 
Apprendistato, part-
time, 
somministrazione del 
lavoro 
Possibili vie per 
accedere  
al mondo del lavoro 
Principali diritti e 
doveri dei lavoratori, 
previsti nella 
Costituzione, nel 
Codice civile e nello 
Statuto dei lavoratori 
Dimissioni dal lavoro  
e licenziamenti 
Cause della 
disoccupazione e 
ammortizzatori sociali 

di grande responsabilità del Capo 
dello Stato nel processo di 
formazione di un nuovo Governo 
Valutare l’operato del Governo alla 
luce delle reali necessità del Paese 
Individuare le ragioni per cui le crisi 
di governo extraparlamentari 
prevalgono su quelle parlamentari 
Valutare la responsabilità 
dell’operato dei ministri sia dal 
punto di vista politico sia dal punto 
di vista penale 
 
Riconoscere l’importanza del 
principio di libera concorrenza, al 
fine sia del contenimento dei prezzi 
sia della tutela della qualità dei 
prodotti 
Saper valutare le dinamiche che si 
attivano sulla domanda in relazione 
alla variazione del prezzo 
Individuare i meccanismi che si 
instaurano quando, in caso di 
prezzi troppo elevati o troppo 
bassi, si tende alla formazione  
di un prezzo di equilibrio 
Riconoscere le dinamiche 
concorrenziali nelle forme di 
mercato esistenti 
Cogliere le motivazioni che ispirano 
la legge antitrust, con particolare 
attenzione alla difesa dei 
consumatori 
Analizzare, all’interno del mercato 
dei titoli, gli stessi meccanismi che 
caratterizzano il mercato dei beni e 
dei servizi 
 
Comprendere la differenza tra 
domanda e offerta di lavoro 
Individuare negli alti costi del 
lavoro un fattore che limita 
fortemente l’occupazione 
Riconoscere le principali forme di 
accesso al mondo del lavoro 
Essere consapevoli dell’importanza 
della contrattazione sindacale 
Saper cogliere le problematiche sia 
economiche sia sociali, connesse 
alla disoccupazione 

economica del 
Governo e gli 
ideali e gli 
interessi delle 
classi sociali 
che esso 
rappresenta 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere le 
dinamiche del 
mercato, 
soprattutto  
i meccanismi di 
causa/effetto 
che esistono 
tra domanda, 
offerta  
e prezzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere in grado 
di individuare 
comportamenti  
e strategie 
efficaci per 
inserirsi 
positivamente 
nel mondo del 
lavoro; valutare 
con obiettività 
gli interventi 
governativi 
attuati e in via 
di attuazione 
volti a ridurre la 
disoccupazione 
 

 



 

3 Trimestre Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 
di arrivo 

Contenuti 
 

 
Marzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO 
Capitolo 2: Qual è il ruolo del 
Presidente della Repubblica 
Il Presidente della 
Repubblica, l’elezione del 
P.d.R., le attribuzioni del 
P.d.R., la responsabilità del 
P.d.R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo 6: Quale ruolo ha la 
Corte Costituzionale 
Il ruolo della Corte 
Costituzionale, 
La composizione della Corte, 

le funzione della Corte 
 
 
 
Parte 6: Le organizzazioni 
internazionali 
Capitolo 1 Come funziona 
l’Unione Europea 
Capitolo 2 A quali 
organizzazioni 
internazionali aderisce 
l’Italia. Gli organo 
dell’Unione Europea. 
 
 
 
 
ECONOMIA 
Parte 4: I rapporti economici 
internazionali 
Capitolo 1: Come sono 
regolate le politiche 
economiche internazionali? 
Le origini storiche dei 
rapporti internazionali, 
liberismo e protezionismo, la 
Bilancia dei pagamenti. 
 
 
 
 
 
 
 

Requisiti e procedura di 
elezione del Presidente della 
Repubblica 
Competenze in ambito 
legislativo, esecutivo e 
giudiziario 
Irresponsabilità politica  
del Capo dello Stato 
Reati di alto tradimento  
e di attentato alla 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elezione, requisiti, autonomia 
e inamovibilità dei giudici 
costituzionali 
Funzioni della Corte 
costituzionale, in particolare 
l’annullamento delle leggi 
 
 
 
 
Le consuetudini e i trattati 
internazionali. L’ONU e gli altri 
organismi internazionali.  
Il processo di unificazione 
europea. Le politiche 
comunitarie 
 
 
 
 
 
 
 
Confronto tra la politica del 
libero scambio e quella 
protezionistica 
Fattori che consentono di 
misurare lo sviluppo 
economico 
Caratteri, vantaggi e svantaggi 
della globalizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cogliere la rilevanza del ruolo 
super partes del Capo dello 
Stato e le ragioni delle 
elevate maggioranze richieste 
per la sua elezione 
Riconoscere l’importanza 
delle funzioni  
che il Presidente della 
Repubblica esercita  
in riferimento ai poteri dello 
Stato 
Individuare nella normativa 
costituzionale relativa ai reati 
presidenziali la volontà dei 
Costituenti di garantire 
comportamenti integerrimi 
da parte della più alta carica 
dello Stato 
 
Cogliere le ragioni dell’esistenza 
della Corte costituzionale a 
garanzia del rispetto della 
Costituzione 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere l’importanza e la 
complessità delle relazioni fra gli 
Stati. Cogliere i vantaggi della 
cittadinanza europea. 
Riconoscere, nella sua 
complessa varietà, il carattere 
sovranazionale dell’Unione 
Europea. 
 
 
 
 
 
Essere in grado di riconoscere 
i vantaggi e gli svantaggi del 
protezionismo, facendo 
confronti tra le diverse 
epoche storiche 
Valutare le strategie più 
efficaci per favorire lo 
sviluppo economico e sociale 
degli Stati, con particolare 
attenzione a quelli più poveri 
Comprendere le novità 
determinate nel mondo 
imprenditoriale dalla 
globalizzazione dei mercati 
 
 
 
 

Riconoscere 
quali siano le 
principali 
garanzie di 
rispetto della 
Costituzione nel 
nostro Stato, 
individuando 
anche relazioni 
tra il nostro 
sistema di 
controllo 
costituzionale e 
quello di altri 
Paesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper valutare 
le opportunità e 
i limiti correlati 
al 
funzionamento 
delle 
organizzazioni 
internazionali, 
in particolare 
dell’Unione 
Europea.  
 
 
Comprendere i 
possibili effetti 
dell’intervento 
pubblico in 
economia, con 
particolare 
attenzione ai 
benefici sociali 
delle misure 
previdenziali; 
elaborare 
proposte 
personali volte 
a favorire una 
più equa 
distribuzione 
delle risorse a 
livello mondiale 



 
 
 

Aprile 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 

 
 
Parte 5: La moneta, le 
banche, e l’inflazione 
Capitolo 1: Che cos’è la 
moneta e a quali funzioni 
risponde? 
Le origini della moneta, 
funzioni, tipologie, valore, 
Capitolo 2: A quali funzioni 
adempiono le banche? 
La nozione di credito, 
l’origine storica delle banche, 
la funzione delle banche, 
l’organizzazione del sistema 
bancario, la politica 
monetaria, le banche etiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capitolo 3: Quali sono le 
cause e gli effetti 
dell’inflazione 
Nozione di inflazione, 
l’inflazione da costi, 
l’inflazione da domanda, i 
principali effetti 
dell’inflazione, la stagflazione 

e la deflazione. 

 

 
Diverse tipologie monetarie 
Potere di acquisto della 
moneta e sua relazione con i 
prezzi 
Moneta unica europea: 
vantaggi e critiche 
Banche e struttura gerarchica 
del sistema bancario 
Principali operazioni attive e 
passive delle banche 
Politica monetaria,  
con particolare attenzione  
a quella europea 
Valori etici che possono essere 
alla base del credito 
 
 
 
 
 
 
 
Inflazione da costi 
Inflazione da domanda 
Inflazione per eccesso di 
liquidità 
Effetti dell’inflazione sulla 
produzione, sulla 
distribuzione del reddito, sui 
rapporti commerciali e su 
quelli di credito 
Possibili strumenti per 
combattere l’inflazione 
Commistione tra inflazione e 
ristagno economico 
Fenomeno della deflazione 

 
Cogliere l’importanza della 
moneta nella sua qualità di 
intermediaria degli scambi e 
di misura dei valori 
Comprendere il legame 
esistente tra la quantità di 
moneta in circolazione e il 
suo valore, inteso come 
potere d’acquisto 
Individuare gli aspetti positivi 
e le criticità della moneta 
unica europea 
Comprendere il collegamento 
tra la crisi dell’euro e la crisi 
economica mondiale 
Riconoscere gli effetti degli 
interventi adottati dalle 
autorità monetarie allo scopo 
di favorire l’equilibrio non 
solo economico, ma anche 
sociale 
 
Individuare nella scienza 
statistica lo strumento più 
idoneo per calcolare 
l’aumento dei prezzi di beni e 
servizi 
Saper distinguere le diverse 
cause dell’inflazione, 
comprendendo la possibilità 
della loro coesistenza 
Riconoscere tra gli effetti 
dell’inflazione quelli che 
maggiormente incidono sui 
consumi e sui risparmi delle 
famiglie 
Comprendere che anche la 
diminuzione dei prezzi, intesa 
come deflazione, può risultare 
dannosa per la crescita 
economica del Paese 

 
Cogliere le 
relazioni tra le 
funzioni della 
moneta e le 
necessità delle 
famiglie  
e delle imprese; 
valutare il ruolo  
di 
intermediazione 
del credito 
svolto dalle 
banche, 
fondamentale 
per la crescita 
produttiva  
e occupazionale 
 
 
 
 
 
Essere in grado 
di comprendere 
gli effetti di 
natura 
economica e 
sociale 
dell’inflazione e 
cogliere 
l’importanza 
delle misure 
adottate sia 
dallo Stato 
italiano sia 
dall’Unione 
europea allo 
scopo di 
contrastare tali 
effetti 

 

3° Trimestre Educazione civica                                         

Asse Area tematica Tempi  
2 ore 

Interdisciplinarietà 

Costituzione • Elementi fondamentali del diritto con 
particolare riguardo al diritto del lavoro. 

o Entrare nel mondo del lavoro 

Gennaio  
Febbraio 

 

Diritto 
Economia 

 

Metodologie  

 Lezione frontale e dialogata. 
Partendo dalla lezione tradizionale, si cercherà di coinvolgere intellettualmente ed emotivamente gli alunni 
con domande, riflessioni e considerazioni. 
Didattica integrata, Flipped classroom, peer education 

Strumenti  

 Oltre al libro di testo si prevede, per coinvolgere gli studenti e per favorire un ruolo più attivo nei confronti 
della disciplina, l’uso di audiovisivi relativi alla disciplina studiata,  Powerpoint, Internet e Lim, libro digitale, 
fotocopie. 

Criteri di valutazione e recuperi 

 I criteri di valutazione e i contenuti del programma verranno letti alla classe all’inizio dell’anno scolastico e 



ricordati prima delle verifiche. Si prevedono almeno due verifiche per trimestre. 
Le prove negative potranno essere recuperate, oralmente o in forma scritta, con la somministrazione di 
uguali tipologie di prova e con i medesimi livelli di difficoltà della prova non superata.  Si allega scheda di 
valutazione 

Livello (valutazione in 
decimi) 

Conoscenza e 
organizzazione dei 
contenuti 

Comprensione e uso 
del linguaggio 

Competenze di analisi 
e sintesi 

Abilità  
valutazione e 
applicazione di 
soluzioni a contesti e 
situazioni 

1-2 nessuna Commette gravi errori 
e non conosce il 
significato dei termini 
giuridici 

Non è in grado di 
effettuare alcuna 
analisi né è in grado di 
individuare i concetti 
chiave 

Non è capace di 
autonomia di giudizio 
anche se sollecitato 

3-4 Frammentaria e 
scorretta 

Commette errori anche 
nella esecuzione di 
compiti semplici 

Effettua analisi molto 
parziali, sintesi 
imprecise e interagisce 
solo se stimolato 

Esprime giudizi in 
maniera incoerente e 
senza argomentare 

5 Superficiale con lievi 
lacune 

Sa applicare le 
conoscenze in compiti 
semplici utilizzando 
termini non sempre 
corretti 

Effettua analisi parziali 
e sintesi talvolta 
imprecise, interagisce 
solo se 
opportunamente 
guidato 

Articolazione dei 
contenuti talvolta in 
modo poco personale 
ed esprime giudizi non 
sempre motivati 

6 Corretta  Individua i concetti 
base e stabilisce 
semplici collegamenti 
utilizzando un codice 
linguistico adeguato 

Effettua analisi 
complete ma non 
approfondite e se 
orientato sa 
sintetizzare le 
conoscenze 

Esprime giudizi 
adeguati motivandoli in 
modo coerente 

7 Completa ma poco 
autonoma rispetto al 
testo 

Non commette errori 
nell’esecuzione di 
compiti complessi ma 
incorre in imprecisioni 

Effettua analisi 
complete e 
approfondite, se 
aiutato, autonomia di 
sintesi ma con qualche 
incertezza 

È in grado di effettuare 
valutazioni autonome 
anche se non sempre 
approfondite 

8 Completa e con apporti 
personali 

Esegue compiti 
complessi ed utilizza in 
modo organico i 
termini e i concetti 

Effettua analisi e  
schematizza aspetti, 
origini e sviluppi di 
situazioni concrete di 
tipo giuridico ed  
economico 

Esprime giudizi 
adeguati motivandoli 
con spunti personali e 
autonoma capacità di 
rielaborazione 

9-10 Completa, coordinata e 
ampiamente 
approfondita 

Utilizza in modo 
organico e creativo le 
conoscenze, i termini e 
i dati in nuovi contesti 

Possiede padronanza 
delle capacità di 
cogliere gli elementi di 
un insieme e di stabilire 
tra essi relazioni, 
organizza in modo 
autonomo le 
conoscenze e le 
procedure acquisite 

Esprime valutazioni 
autonome e 
approfondite, 
interpretando fatti e 
soluzioni con senso 
critico e argomentando 
in modo efficace 

Sostegno agli allievi con difficoltà 

Per gli allievi che mostrano difficoltà di apprendimento si potranno attivare opportuni interventi: 
- recupero in itinere 
- mappe concettuali 
- materiali su fotocopie 
- ripasso dei contenuti 
- materiale in formato digitale 

 

Lanusei, lì  22.11.2021         La Docente    

                     Graziella Mura 


