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Manuale: Maria Rita Cattalani, Piani futuri. Paravia. 

 
Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche competenze utili a co-progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di                        
autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione, alla                      
promozione del benessere bio-psico-sociale, dell’assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. Realizza attività di supporto sociale e                          
assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell’attuazione del progetto personalizzato, coinvolgendo sia                     
l’utente che le reti informali e territoriali.  
L’attività formativa dovrà mirare a sviluppare le competenze di base relative all’ asse culturale che afferisce a quello storico-sociale. 

U.D.A. Competenze dell’asse 
storico- sociale 

Competenze chiave 
europee 

Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie Monte  
orario 

Prodotto 

I principi 
generali del 
diritto: le norme 
giuridiche. 

Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali. 
 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 

Il concetto di diritto, norme sociali e 
giuridiche, Le norme e le loro 
funzioni. La sanzione e la sua 
funzione. Leggendo una norma 
individuare e descrivere le diverse 
caratteristiche a partire dalle proprie 
esigenze e dal contesto scolastico.  
I caratteri delle norme giuridiche. 
L’efficacia delle norme giuridiche.  
Le partizioni del diritto. Le fonti 
normative e loro gerarchia 

Riconoscere le origini 
storiche delle principali 
istituzioni politiche, 
economiche e religiose 
nel mondo attuale e le 
loro interconnessioni. 
 

Manuale, aula, lim. 
Lezione frontale, 
dialogata.  Discussione 
guidata. Attività di gruppo. 
Problem solving. Verifiche 
orali. La verifica formativa 
potrà essere integrata con 
eventuale prova strutturata 
in forma scritta, valutata 
con relativa griglia di 
valutazione. 

10 Appunti, 
schemi, 
mappe. 
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I soggetti e gli 
oggetti del 
diritto 
 

Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali. 
 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 

Il diritto in senso oggettivo e 
soggettivo (assoluto e relativo), 
ordinamento giuridico, dovere, 
obbligo, legge, rapporto giuridico, 
responsabilità.  
Le persone fisiche e le loro capacità. 
Gli incapaci di agire e la loro tutela. 
Persona giuridica.  
L’oggetto del diritto: i beni 

Adottare comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla sfera 
privata che quella sociale 
e lavorativa, nei confini 
delle norme, ed essere in 
grado di valutare i fatti 
alla luce dei principi 
giuridici. 

Manuale, aula, lim. 
Lezione frontale, 
dialogata.  Discussione 
guidata. Attività di gruppo. 
Problem solving. Verifiche 
orali. La verifica formativa 
potrà essere integrata con 
eventuale prova strutturata 
in forma scritta, valutata 
con relativa griglia di 
valutazione 

10 Appunti, 
schemi, 
mappe 

Lo Stato e la 
Costituzione: 
I caratteri 
generali dello 
Stato. 
Le forme di 
Stato e di 
governo. La 
Costituzione. 

Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti personali, 
sociali e professionali. 
 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 

I caratteri generali dello Stato. Il 
popolo e la cittadinanza. Il territorio e 
la sovranità. Le forme di Stato e di 
governo. La Costituzione 
Repubblicana. I caratteri e i Principi 
fondamentali. 
 

Riconoscere le origini 
storiche delle principali 
istituzioni politiche, 
economiche e religiose 
nel mondo attuale e le 
loro interconnessioni. 
Comprendere i  Principi 
fondamentali della 
Costituzione e i suoi 
valori di riferimento. 

Manuale, aula, lim. 
Lezione frontale, 
dialogata.  Discussione 
guidata. Attività di gruppo. 
Problem solving. Verifiche 
orali.La verifica formativa 
potrà essere integrata con 
eventuale prova strutturata 
in forma scritta, valutata 
con relativa griglia di 
valutazione 

20 Appunti, 
schemi, 
mappe 
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Il sistema 
economico e le 
sue origini 
storiche. 
 

Comprendere e utilizzare 
i principali concetti 
relativi all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizio 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 

Concetto di economia. 
I bisogni economici e il 
comportamento dell’uomo. Il 
sistema economico e la sua evoluzione 
storica. 
 

Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del mercato del lavoro e le 
opportunità lavorative in 
linea con la propria 
formazione. 
Discutere e confrontare 
diverse interpretazioni di 
fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici 
anche in riferimento alla 
realtà contemporanea. 

Manuale, aula, lim. 
Lezione frontale, 
dialogata.  Discussione 
guidata. Attività di gruppo. 
Problem solving. Verifiche 
orali. La verifica formativa 
potrà essere integrata con 
eventuale prova strutturata 
in forma scritta, valutata 
con relativa griglia di 
valutazione 

10 Appunti, 
schemi, 
mappe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le famiglie e 
le imprese nel 
sistema 
economico. 
Il reddito, il 
consumo e il 
risparmio. 
L’attività 
produttiva. 

Comprendere e 
utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia, 
all’organizzazione, allo 
svolgimento dei 
processi produttivi e dei 
servizio 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 
 

Famiglia come soggetto economico. 
Il reddito e le sue fonti.  Il consumo e 
gli elementi che lo condizionano. I 
principali impieghi del risparmio. Gli 
investimenti. Le imprese. I settori 
produttivi. 
I concetti di produzione e di fattori 
della produzione. 

Individuare le diverse 
attività svolte dalla 
famiglia quale soggetto 
economico. Valutare la 
tendenza al consumismo 
propria della nostra epoca. 
Saper valutare il 
comportamento e le scelte 
adottati da un’impresa, 
tenendo conto dei costi 
produttivi.  

Manuale, aula, lim. 
Lezione frontale, 
dialogata.  Discussione 
guidata. Attività di 
gruppo.  Problem 
solving. Verifiche orali. 
La verifica formativa 
potrà essere integrata con 
eventuale prova 
strutturata in forma 
scritta, valutata con 
relativa griglia di 
valutazione 

12 Appunti, 
schemi, 
mappe 

Interpretare i 
fatti e gli 
accanimenti 

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo de
lingua italiana secondo le

Comprendere i 
punti principali 
di testi orali e 

Gestire l’interazione comunicativa, 
orale e scritta, con particolare 
attenzione al contesto professionale e 

Gestire discorsi orali di tipo
espositivo e argomentativo,
in modo chiaro e ordinato e

Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo e 
le strutture della lingua 

 Letture, 
testi. 
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attraverso una 
lettura critica 
delle principali 
fonti di 
informazione. 

esigenze comunicative ne
vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali 

scritti, 
provenienti da 
fonti diverse, 
anche digitali. 

al controllo dei lessici specialistici. 
 

in forma adeguata ai 
contesti, utilizzando anche 
adeguati supporti 
multimediali. 
 

italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti (sociali, 
culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e 
professionali). 

 
 
 
 

 
RECUPERO/ 
POTENZIAMENTO 

Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento 
In presenza di insufficienze non particolarmente gravi, il recupero sarà effettuato in ambito curricolare. I momenti di recupero sono                   
considerati come parte integrante del percorso formativo di insegnamento-apprendimento e si inseriscono in un costante lavoro di                 
programmazione individualizzata dell’attività didattica. Potranno essere attivati specifici corsi di recupero, sportello help, compatibilmente              
con le risorse finanziarie dell’Istituto, per supportare gli alunni che, a causa del metodo di studio non adeguato o ritmi di apprendimento                      
lenti, non riescono ad ottenere dei risultati positivi. 
Per gli alunni poco motivati potranno essere organizzate specifiche attività di rimotivazione. 

Numero di verifiche N. due verifiche nel primo periodo e nel secondo periodo. 

EXTRA AMPLIAMENTO 
Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…) 
coerenti con la progettazione. 
Le proposte di attività volte all’ approfondimento sono: letture di documenti e di fonti relative ai temi trattati, articoli di giornali, reportage, 
film e qualsiasi attività che il docente riterrà opportuno, per ampliare l’argomento e poter osservare il problema da altri punti di vista. 
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 Livello Griglia di valutazione orale 
10 Eccellente 

Livello avanzato 
Elabora criticamente, mostrando di possedere conoscenze e abilità  che consentono il raggiungimento del livello avanzato delle competenze richieste, 
avvalendosi  di un lessico giuridico-economico ricco ed appropriato. 

   9 Ottimo 
Livello avanzato 

È capace di argomentare con sicurezza e in modo personale,evidenziando conoscenze  ed  abilità. Utilizza un lessico giuridico-economico appropriato. 
Raggiunge il livello avanzato delle competenze richieste. 

   8 Buono 
Livello intermedio 

Dimostra sicurezza ed autonomia  nell’esporre i contenuti proposti e utilizza adeguatamente  il linguaggio specifico.  Raggiunge il livello intermedio 
delle competenze richieste. 

7 Discreto 
Livello intermedio 

Dimostra di aver sviluppato conoscenze e abilità che consentono di sapersi orientare correttamente rispetto ai contenuti proposti. Raggiunge il livello 
intermedio delle competenze richieste. 

6 Sufficiente 
Livello Base 

Dimostra conoscenze essenziali dei contenuti proposti. Utilizza le informazioni in modo adeguato, anche se talvolta necessita di essere guidato. 
Raggiunge il livello di base delle competenze richieste. 

5 Insufficiente  
Livello non raggiunto 

Dimostra di conoscere solo in parte i contenuti proposti. L’esposizione risulta a volte imprecisa. Applica le conoscenze minime solo se guidato. Non 
raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

4 Insuff molto grave 
Livello non raggiunto 

Dimostra un possesso limitato e frammentario delle conoscenze. Ha difficoltà nel collegare i contenuti proposti. Non raggiunge il livello di base della 
competenza richiesta 

3 Gravemente insufficiente 
Livello non raggiunto 

Dimostra un possesso molto limitato, lacunoso, frammentario delle conoscenze. L’esposizione risulta confusa e scorretta. Non riesce a  rielaborare 
quanto appreso, anche se guidato. Non raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

2 Completamente insuff 
Livello non raggiunto 

Gravissime e diffuse carenze nella conoscenza dei contenuti disciplinari che non consentono l’applicazione e la rielaborazione di quanto appreso. 
L’esposizione risulta molto confusa e scorretta. Non raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

1 Non classificato 
Livello non raggiunto 

Si rifiuta di sottoporsi alle prove di verifiche finalizzate alle valutazioni di conoscenze, abilità e competenze. Non raggiunge il livello di base della 
competenza richiesta 

 
 
Livello base: lo studente mostra di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure    fondamentali 
Livello intermedio: lo studente mostra di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli.  
Livello avanzato:lo studente mostra padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 

 
 

 

6 
____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it  

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it  
VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

mailto:einaudi.va@tin.it
mailto:VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ipceinaudivarese.edu.it/

