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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. 

Competenze di base: 
Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e 
culturali.  
Competenze disciplinari: 
Avere consapevolezza 
dell’importanza delle regole quale 
strumento necessario 
all’organizzazione della vita 
collettiva.  

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare. 

Il concetto di diritto, norme 
sociali e giuridiche, 
Distinguere le diverse 
tipologie di norme. La 
sanzione e la sua funzione. 
Leggendo una norma 
individuare e descrivere le 
diverse caratteristiche a 
partire dalle proprie 
esigenze e dal contesto 
scolastico.  
Adottare nella vita 
quotidiana comportamenti 

Individuare le 
caratteristiche 
essenziali delle norme 
giuridiche e 
comprenderle a partire 
dalle proprie 
esperienze e dal 
contesto scolastico. 
 

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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responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente.  
Le partizioni del diritto. Le 
fonti normative e loro 
gerarchia 

I soggetti e gli 
oggetti del 
diritto 
 

Competenze di base: 
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 disciplinare: 
Avere consapevolezza del proprio 
ruolo di soggetto giuridico 
all’interno della società odierna, 
riconoscendo e distinguendo i 
diversi ruoli nelle varie forme di 
organizzazione. 

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.  
Capacità giuridica e di 
agire. Incapacità.Persona 
fisica e giuridica.  
L’oggetto del diritto: i beni 

Avere consapevolezza 
dei poteri e diritti 
attribuiti alla persona 
fisica.  
Distinguere la capacità 
giuridica dalla capacità 
di agire, comprendendo 
i diritti riconosciuti alla 
persona. 
 

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: 

Competenze di base: 
Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 

Gli elementi costitutivi per 
la formazione di uno Stato  
L’evoluzione dello Stato 
individuando i caratteri 

Riconoscere gli 
elementi costitutivi per 
la formazione di uno 
Stato.  

Manuale, aula, lim. 
Lezione frontale, 
dialogata.  Discussione 
guidata. Attività di 

20 Appunti, 
schemi, 
mappe 
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I caratteri 
generali dello 
Stato. 
Le forme di 
Stato e di 
governo. La 
Costituzione. 

garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente.  
Competenza disciplinare: 
Individuare gli aspetti positivi e 
negativi delle diverse forme di Stato 
e di governo, in considerazione 
delle realtà storiche e sociali in cui 
hanno trovato e trovano 
applicazione. 
Riconoscere come valori di grande 
importanza il carattere democratico 
e quello compromissorio della 
Costituzione. 

imparare a 
imparare. 

delle forme di Stato e di 
governo. Gli elementi 
costitutivi dello Stato: 
popolo, territorio e 
sovranità.  
La Costituzione 
Repubblicana.  
Principali problematiche 
relative all’integrazione e 
alla tutela dei diritti umani e 
alla promozione delle pari 
opportunità (i Principi 
fondamentali, i diritti 
inviolabili, i doveri 
inderogabili, l’uguaglianza). 

Distinguere le diverse 
forme di governo.  
Individuare nella 
sovranità dello Stato il 
collante fondamentale 
della vita sociale.  
Riconoscere che la 
cittadinanza 
rappresenta oggi un 
concetto più ampio 
rispetto a quello 
relativo ai soli elementi 
essenziali. 
 

gruppo. Problem 
solving. Verifiche orali. 
La verifica formativa 
potrà essere integrata 
con eventuale prova 
strutturata in forma 
scritta, valutata con 
relativa griglia di 
valutazione 
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I diritti e i 
doveri dei 
cittadini 
I diritti dei 
cittadini: 
rapporti civili, 
etico-sociali 
ed economici. 
I rapporti 
politici e i 
doveri dei 
cittadini. 

Competenze di base: 
Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree. 
Competenza disciplinare: 
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. Comprendere 
l’importanza della libertà come 
componente essenziale dei diritti 
umani, valutando che essa non può 
mai prescindere dal rispetto verso 
gli altri e dal valore 
dell’uguaglianza.  

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare.  

Cogliere le relazioni tra 
diritti e doveri.  
La libertà della persona; di 
domicilio, di comunicazione 
e di circolazione. I diritti di 
riunione e di associazione. 
La libertà di manifestazione 
del pensiero. Libertà di 
stampa. Le garanzie 
giurisdizionali, il diritto alla 
difesa e la presunzione di 
non colpevolezza. La 
famiglia. La tutela della 
salute e il diritto 
dell’istruzione. L’iniziativa 
economica e la proprietà 
privata. Il diritto di voto. I 
partiti politici. I principali 
doveri dei cittadini. 

Sapersi inserire in 
modo attivo e 
consapevole nella vita 
sociale e far valere al 
suo interno i propri 
diritti riconoscendo al 
contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, 
i limiti, le regole, le 
responsabilità.  
 

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 

Il Parlamento, 
il Governo e 
la Pubblica 

Competenze di base: 
Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 

Parlamento, la 
composizione, 
l’organizzazione e il 

Individuare 
l’organizzazione e le 
funzioni degli organi 

Manuale, aula, lim. 
Lezione frontale, 
dialogata.  Discussione 

10 Appunti, 
schemi, 
mappe 
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amministrazio
ne e le 
autonomie 
locali 

reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente.  
Competenza disciplinare: 
Riconoscere e orientarsi nelle 
norme costituzionali che 
configurano e organizzano gli 
organi preposti alla funzione 
legislativa.  
Orientarsi nell’organizzazione 
politica e amministrativa, 
individuando le interrelazioni tra i 
diversi soggetti istituzionali nel 
promuovere lo sviluppo economico 
e sociale del territorio. 

imparare a 
imparare.  

funzionamento delle 
Camere. La funzione 
legislativa.  
La composizione e funzione 
di Governo.  
La Pubblica 
Amministrazione. 
I principi della Pubblica 
amministrazione. Gli Enti 
locali. 
 

costituzionali nel 
nostro ordinamento.  
Riconoscere gli organi 
dello Stato e le loro 
principali funzioni. 
Comprendere e 
collocare nella realtà i 
principi posti a base 
dell’attività 
amministrativa. 
 

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 

La 
Magistratura 
e gli organi di 
controllo 
costituzionale 

Competenze di base: 
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 disciplinare: 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare.  

La funzione giurisdizionale. 
La funzione dei magistrati e 
la loro posizione 
costituzionale. 
Giurisdizione civile, penale 
e amministrativa. La 
composizione e il ruolo del 
C.S.M. Il processo. Il ruolo 

Comprendere le 
ragioni storiche che 
giustificano 
l’indipendenza della 
Magistratura. 
Individuare 
l’organizzazione, le 
funzioni e le modalità 

Manuale, aula, lim. 
Lezione frontale, 
dialogata.  Discussione 
guidata. Attività di 
gruppo. Problem 
solving. Verifiche orali. 
La verifica formativa 
potrà essere integrata 

6 Appunti, 
schemi, 
mappe 
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Riconoscere e orientarsi nelle 
norme costituzionali che 
configurano e organizzano gli 
organi preposti alla funzione 
giurisdizionale.  
Comprendere il fondamentale ruolo 
degli organi di garanzia a 
salvaguardia della Costituzione e 
della democrazia.  

del Capo dello Stato e la sua 
elezione. La composizione e 
le funzioni della Corte 
Costituzionale.  

di elezione degli organi 
di controllo 
costituzionale.  
 

con eventuale prova 
strutturata in forma 
scritta, valutata con 
relativa griglia di 
valutazione 

Le 
Organizzazio
ni 
internazionali 
e l’Unione 
europea. 

Competenze di base: 
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 disciplinare: 
Riconoscere le molte 
interdipendenze che collegano fra 
loro i diversi Stati nel mondo 
contemporaneo, con la conseguenza 
di rendere risolvibili molti dei 
problemi dell’umanità solo con la 
collaborazione di governi e popoli.  

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare.  

Il ruolo delle organizzazioni 
internazionali. Le funzioni 
dell’Onu. Il ruolo della 
Nato. L’organizzazione e gli 
obiettivi dell’UE. 
 
 

Riconoscere che gli 
organismi 
internazionali operano 
per risolvere i problemi 
dell’umanità. 
Riconoscere 
l’importanza e la 
complessità delle 
relazioni tra gli Stati. 
Cogliere i vantaggi 
collegati alla 
cittadinanza europea 

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 

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

Competenze di base: 
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 disciplinare: 
Orientarsi nell’organizzazione 
politica e amministrativa 
individuando le interrelazioni tra i 
soggetti istituzionali nel 
promuovere lo sviluppo economico 
e sociale del territorio. 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare. 

Concetto di economia. 
I bisogni: caratteristiche e 
classificazioni. 
Beni economici e i servizi 
Sistema economico e la sua 
evoluzione storica. 
 

Classificare i caratteri e 
tipologie dei bisogni 
economici. Individuare 
i mezzi per soddisfare i 
bisogni e classificarli 
in funzione del loro 
utilizzo, distinguendoli 
dai servizi.  
Riconoscere i ruoli dei 
soggetti economici.  
Distinguere le 
caratteristiche dei 
sistemi economici che 
si sono susseguiti nel 
tempo. 

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

Competenze di base: 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio.  
Competenza disciplinare: 
Inquadrare l’economia politica 
come scienza che studia le decisioni 
prese razionalmente dalle persone 
che vivono in società.  
Essere consapevole del proprio 
ruolo di consumatore, che svolge un 
lavoro e risparmia per soddisfare i 
propri bisogni. Riconoscere 
l’importanza dell’attività 
dell’impresa nel mondo 
socio-economico contemporaneo 

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. I settori 
dell’attività economica. 
I concetti di produzione e di 
fattori della produzione. 

Individuare le 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 
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I mercati, lo 
Stato e i 
rapporti 
economici 
internazionali. 

Competenze di base: 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio.  
Competenza disciplinare: 
comprendere le dinamiche del 
mercato, soprattutto i meccanismi 
di causa/effetto esistenti tra 
domanda, offerta e prezzi. 
Riconoscere il legame fra le scelte 
di politica economica dello Stato e 
le problematiche legate allo 
sviluppo economico equilibrato del 
paese. 
Riconoscere le molte 
interdipendenze dell’economia e del 
mercato globalizzato, i cui squilibri 
possono essere risolti solo 
attraverso la collaborazione dei 
governi e dei popoli. 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare.  

Il mercato e il suo 
funzionamento. Il ruolo 
dello Stato nel sistema 
economico. 
La ripartizione delle spese 
pubbliche. 
Mercato finanziario. 
Il concetto di sviluppo 
economico Il sottosviluppo: 
caratteri e possibili rimedi. 
Il mondo globalizzato. 

Saper valutare il prezzo 
come elemento 
condizionante del 
livello della domanda e 
dell’offerta. 
Comprendere le 
problematiche 
determinate nel mondo 
imprenditoriale dalla 
globalizzazione dei 
mercati 

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 
 

4 Appunti, 
schemi, 
mappe 
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La moneta, il 
credito e 
l’inflazione 

Competenze di base: 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio.  
Competenza disciplinare: 
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 
propri dell’inflazione. 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare.  

Le tipologie monetarie, le 
funzioni e il valore della 
moneta. 
Il mercato valutario. La 
funzione del credito e, in 
particolare, delle banche. 
L’inflazione, le sue cause e i 
suoi effetti. 

Comprendere il legame 
esistente tra quantità di 
moneta in circolazione 
e potere d’acquisto 
della moneta. 
Comprendere la 
funzione del Sistema 
europeo delle Banche 
centrali.  
Comprendere 
l’importanza 
dell’adozione di 
adeguate misure 
anti-inflazionistiche da 
parte dello Stato. 
 

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 
 

4 Appunti, 
schemi, 
mappe 
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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 
insufficiente 

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 
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