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1
	 1 	 La	legittimazione	normativa	della	didattica	per	competenze

Il riconoscimento uffi ciale della didattica per competenze è presente nel Decreto n. 139 
del 22/8/2007 noto come “Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell’obbligo di istruzione” che all’art. 1 recita: 

	 1.	 	L’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le dispo-
sizioni indicate all’ articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, 
in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09 anche con riferimento 
ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 
del richiamato articolo.

	 2.			L’adempimento dell’obbligo di istruzione è fi nalizzato al conseguimento di un titolo 
di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifi ca professionale di durata 
almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il 
diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

	 3.	 	L’obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall’anno scolastico 
2007/2008.

All’art. 2, infatti, si fa riferimento all’acquisizione dei saperi e delle competenze al termine 
dell’obbligo scolastico, indicando che: « i saperi e le competenze, articolati in conoscenze 
e abilità, con l’indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell’allegato 
documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento, e si applicano 
secondo le modalità ivi previste» e che «assicurano l’equivalenza formativa di tutti i per-
corsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i 
curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio». 

La lettera del Ministro Giuseppe Fioroni, che esplicitava il contenuto del decreto, sotto-
lineava che « l’introduzione di tale obbligo si colloca nel quadro delle normative vigenti 
sul diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, in base al quale nessun giovane può 
interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o 
almeno una qualifi ca professionale entro il diciottesimo anno di età».

Tale percorso avrebbe dovuto svilupparsi nel corso degli anni scolastici 2007/2008 e 
2008/2009 ed essere propedeutico alla ridefi nizione degli ordinamenti dell’istruzione 
in licei, istituti tecnici, istituti professionali e del sistema dell’istruzione e della formazione 
professionale, a partire dall’anno scolastico 2009/2010. 

Programmare, insegnare 
e valutare per competenze
in diritto ed economia
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Ancora, la lettera del ministro indicava che « il quadro normativo va nella direzione della 
necessaria integrazione dei saperi e delle competenze, che non devono essere conside-
rate come una conoscenza riduttiva del “saper fare”; costituiscono, invece, quel saper 
fare ad ampio spettro che conferisce senso autentico e motivante alle cose apprese e 
utilizzate». 

Il significato del termine “competenza” è stato, ed è tuttora oggetto di discussioni di-
dattiche. Già la CM n. 84-2005 (Portfolio competenze) indicava che « la competenza è 
l’agire personale di ciascuno, basato sulle conoscenze e abilità acquisite, adeguato, in 
un determinato contesto, in modo soddisfacente e socialmente riconosciuto, a rispondere 
ad un bisogno, a risolvere un problema, a eseguire un compito, a realizzare un progetto. 
Non è mai un agire semplice, atomizzato, astratto, ma è sempre un agire complesso 
che coinvolge tutta la persona e che connette in maniera unitaria e inseparabile i sa-
peri (conoscenze) e i saper fare (abilità), i comportamenti individuali e relazionali, gli 
atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le motivazioni e i fini». 

Una definizione attualmente presente nel glossario dell’ISFOL (Istituto per la formazione 
professionale dei lavoratori – ente pubblico di ricerca) configura la competenza come 
« l’insieme delle conoscenze teoriche e pratiche, delle abilità e delle capacità che con-
sentono a un individuo un adeguato orientamento in uno specifico campo d’azione. 
La competenza si connota quindi come conoscenza in azione: in essa emerge la com-
ponente operativa della conoscenza, ossia la presenza di un costante orientamento a 
saldare sapere e saper fare, anche in situazioni contraddistinte da un elevato livello di 
complessità, che quindi esigono schemi altrettanto complessi di pensiero e di azione». 

Secondo il Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework – 
EQF oppure in italiano QEQ) «La competenza è la capacità dimostrata di utilizzare le 
conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di 
lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale». Nel QEQ le competenze 
sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.

La scuola italiana evolve e abbandona le logiche comportamentiste e cognitiviste per 
abbracciare la logica costruttivista, che implica una rivoluzione nel modo di intendere 
il “sapere”.

Orizzonte Modo di intendere il sapere

Comportamentista Addestramento

Cognitivista Abilità

Costruttivista Competenza

Le competenze da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria vengono definite negli 
allegati al decreto con riferimento a quattro assi culturali (All. 1) e a otto competenze 
chiave di cittadinanza (All. 2).

Per operare nell’ottica proposta dai principi della didattica per competenze occorre 
procedere per gradi: innanzitutto non si deve abbandonare del tutto l’insegnamento 
tradizionale, che risulterà sempre fondamentale per l’acquisizione dei saperi di base; 
bisogna invece pensare di individuare quelle che saranno considerate conoscenze 
dalle quali non si può prescindere, perché in grado di generare nuovi saperi e che, per 
questo, sono considerate irrinunciabili. Infine occorre stimolare negli allievi un metodo 
di apprendimento attivo, finalizzato alla realizzazione di compiti/attività/prodotti concreti 
e quindi più facilmente valutabili dal corpo docente in un’ottica di certificazione delle 
competenze.



3

2
	 2 	 Il	Documento	Tecnico	e	gli	allegati	al	Decreto	22	agosto	2007,	n.	139

Per il biennio dell’obbligo si individuano quattro assi culturali, a ciascuno dei quali si 
collegano alcune competenze di carattere generale: asse dei linguaggi, asse matematico, 
asse scientifico e tecnologico e asse storico-sociale. 
I saperi nei quali sono declinate le competenze sono articolati in abilità/capacità e co-
noscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l’adozione del Quadro 
Europeo delle Qualifiche.
I contenuti disciplinari tradizionali, per ciascun asse, sono suddivisi in aree che posso-
no intersecarsi, andando oltre lo svolgimento lineare e puntando invece su reticoli di 
conoscenze.
Gli assi culturali rappresentano quindi la base (interdisciplinare e pluridisciplinare) 
in termini di conoscenza e abilità per il conseguimento delle competenze chiave di 
cittadinanza.
L’obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle com-
petenze acquisite, che assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto 
dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi 
ordini, tipi e indirizzi di studio.
Le competenze dei quattro assi culturali sono di seguito sintetizzate.

Asse dei linguaggi 

1.	Acquisire	padronanza	della	lingua	italiana

2.	Acquisire	padronanza	di	una	lingua	straniera	a	scopi	comunicativi	e	operativi

3.	Acquisire	padronanza	dei	codici	artistici	e	letterari

4.	Utilizzare	e	produrre	testi	multimediali

                     

Asse matematico 

1.		Conoscere	le	tecniche	e	le	procedure	del	calcolo	aritmetico	e	algebrico	rappresentandole	
anche	sotto	forma	grafica

2.	Confrontare	e	analizzare	figure	geometriche,	individuandone	invarianti	e	relazioni

3.	Individuare	le	strategie	appropriate	per	la	soluzione	di	problemi

4.		Analizzare	dati	e	interpretarli,	usando	consapevolmente	gli	strumenti	di	calcolo		
e	le	potenzialità	offerte	da	applicazioni	specifiche	di	tipo	informatico

                     

Asse scientifico e tecnologico 

1.		Osservare,	descrivere	e	analizzare	fenomeni	appartenenti	alla	realtà	naturale	e	artificiale	
e	riconoscere	nelle	loro	varie	forme	i	concetti	di	sistema	e	di	complessità

2.		Analizzare	qualitativamente	e	quantitativamente	fenomeni	legati	alle	trasformazioni	
di	energia	a	partire	dall’esperienza

3.		Essere	consapevole	delle	potenzialità	e	dei	limiti	delle	tecnologie	nel	contesto	culturale	
e	sociale	in	cui	vengono	applicate
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Asse storico-sociale 

1.		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

2.		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

3.		Riconoscere	le	caratteristiche	essenziali	del	sistema	socio-economico	per	orientarsi	
nel	tessuto	produttivo	del	proprio	territorio

                     

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo 
della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri 
e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Per poter conseguire 
questi obiettivi, si passa attraverso l’acquisizione di otto competenze trasversali de-
nominate competenze chiave di cittadinanza, che vengono qui di seguito elencate 
e declinate.

  Imparare a imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
e utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. 

  Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

  Comunicare: 
  comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);

  rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).

  Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vi-
sta, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

  Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consape-
vole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

  Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponen-
do soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

  Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argo-
mentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 
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la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause 
ed effetti e la loro natura probabilistica. 

  Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare criticamente l’informa-
zione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Queste competenze esprimono, secondo il Documento Tecnico che esplicita il conte-
nuto del decreto, « il risultato che si può conseguire – all’interno di un unico processo di 
insegnamento/apprendimento – attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza 
tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali».

	 3 	 La	didattica	per	competenze	nella	scuola	della	riforma

Della necessità di rendere prassi comune la didattica per competenze si torna a disqui-
sire nelle Linee guida degli Istituti Tecnici per il passaggio al Nuovo Ordinamento, che 
dedicano all’argomento il paragrafo 1.5 intitolato “Progettare e valutare per competenze” 
indicando che « l’impianto del sistema degli Istituti Tecnici è diretto alla promozione di 
un insieme di competenze descritte nel profilo educativo, culturale e professionale sia 
generale, sia relativo ai singoli indirizzi. 
Per quanto riguarda il biennio iniziale, vengono assunte per la parte comune le 
competenze incluse nell’impianto normativo riferibile all’obbligo di istruzione. Tale 
quadro di riferimento sollecita la progettazione e l’attuazione progressiva di una coe-
rente pratica didattica. A questo fine vengono proposti alcuni criteri di riferimento, in 
particolare per quanto riguarda il primo biennio. 
La normativa relativa all’obbligo di istruzione elenca otto competenze chiave di cittadi-
nanza e quattro assi culturali a cui fare riferimento nell’impostare l’attività formativa del 
primo biennio del secondo ciclo. Dal momento che l’impianto europeo relativo alle com-
petenze chiave da sviluppare lungo tutto l’arco della vita le definisce come “la comprovata 
capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale”, precisando 
che esse “sono descritte in termine di responsabilità e autonomia”, esse debbono essere 
collegate alle risorse interne (conoscenze, abilità, altre qualità personali) che ne sono 
a fondamento. Di conseguenza anche la loro valutazione implica, secondo un’efficace 
formula, accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare consapevolmente 
con ciò che sa».

La competenza non deve essere confusa con la prestazione fornita, che, piuttosto, può 
essere assunta come elemento “indicatore” della competenza.
Ciascuna delle competenze proprie dei quattro assi culturali è declinata in abilità e 
conoscenze, di livello via via più complesso e articolato a mano a mano che si passa 
dagli obiettivi del primo biennio del corso di studi, a quelli del secondo, sia infine, con 
riferimento a quelli del quinto anno. 

Di seguito si riportano le tre competenze di base dell’asse storico-sociale, del quale 
fanno parte alcune discipline fondanti e caratterizzanti il profilo economico dei nuovi 
Istituti Tecnici, nella sua articolazione generale di indirizzo (Amministrazione, Finanza 
e Marketing). 
Per ciascuna di esse vengono individuati gli indicatori generali in base ai quali si può 
verificare se e in che misura la competenza è stata raggiunta, nonché le abilità e le com-
petenze richieste per il loro conseguimento con riferimento al solo biennio dell’obbligo.



6

Competenze asse storico-sociale

	 	 Competenza	storico-sociale	1
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione dia-
cronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e culturali diverse.

INDICATORI

Individuare	e	descrivere	modelli	istituzionali	e	di	organizzazione	sociale
Confrontare	i	diversi	modelli	istituzionali	e	di	organizzazione	sociale
Interpretare	i	modelli	osservati	in	relazione	ai	contesti	storico,	sociale,	economico	
anche	in	confronto	con	le	proprie	esperienze
Rappresentare	con	modalità	diverse	i	cambiamenti	rilevati

ABILITà

Riconoscere	le	dimensioni	del	tempo	e	dello	spazio	attraverso	l’osservazione	di	
eventi	storici	e	di	aree	geografiche
Collocare	i	più	rilevanti	eventi	storici	affrontati	secondo	le	coordinate	spazio-tempo
Identificare	gli	elementi	maggiormente	significativi	per	confrontare	aree	e	periodi	
diversi
Comprendere	il	cambiamento	in	relazione	agli	usi,	alle	abitudini,	al	vivere	quotidia-
no	nel	confronto	con	la	propria	esperienza	personale

CONOSCENZE

Periodizzazioni	fondamentali	della	storia	mondiale
Principali	fenomeni	storici	e	coordinate	spazio-tempo	che	li	determinano
Principali	 fenomeni	sociali,	economici	che	caratterizzano	 il	mondo	contempora-
neo,	anche	in	relazione	alle	diverse	culture
Principali	eventi	che	consentono	di	comprendere	la	realtà	nazionale	ed	europea
Principali	sviluppi	storici	che	hanno	coinvolto	il	proprio	territorio

	 	 Competenza	storico-sociale	2

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco ricono-
scimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente.

INDICATORI

Riconoscere	l’esistenza	di	un	insieme	di	regole	nel	contesto	sociale	e	il	loro	signi-
ficato	rispetto	a	sé	e	agli	altri
Cogliere	il	fondamento	delle	norme	giuridiche	ed	essere	consapevoli	delle	respon-
sabilità	e	delle	conseguenze
Cogliere	 le	 responsabilità	del	cittadino	nei	confronti	della	vita	sociale	e	dell’am-
biente

ABILITà

Comprendere	le	caratteristiche	fondamentali	dei	principi	e	delle	regole	della	Co-
stituzione	italiana
Identificare	i	diversi	modelli	 istituzionali	e	di	organizzazione	sociale	e	le	principali	
relazioni	tra	persona-famiglia-Stato
Individuare	 le	 caratteristiche	 essenziali	 della	 norma	 giuridica	 e	 comprenderle	 a	
partire	dalle	proprie	esperienze,	dal	contesto	scolastico

CONOSCENZE

Costituzione	italiana
Organi	di	Stato	e	loro	funzioni	principali
Conoscenze	di	base	sul	concetto	di	norma	giuridica	e	di	gerarchia	delle	fonti
Principali	problematiche	relative	all’integrazione,	alla	tutela	dei	diritti	umani	e	alla	
promozione	delle	pari	opportunità

➜ ➜ ➜
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	 	 Competenza	storico-sociale	3

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 
nel tessuto produttivo del proprio territorio.

INDICATORI

Riconoscere	le	caratteristiche	essenziali	dei	soggetti	economici,	delle	grandezze	
economiche	e	delle	loro	interrelazioni	sul	livello	territoriale	locale	e	globale	rappor-
tandoli	a	diversi	modelli	economici
Analizzare/valutare	gli	aspetti	di	innovazione	e	di	problematicità	(in	base	a	diversi	
criteri)	dello	sviluppo	tecnico-scientifico
Riconoscere	 le	 strutture	 del	 mercato	 del	 lavoro	 locale/globale	 e/o	 settoriale	 in	
funzione	della	propria	progettualità	personale	sviluppando	modalità	e	strategie	per	
proporsi	sul	mercato	del	lavoro

ABILITà

Riconoscere	 le	caratteristiche	principali	del	mercato	del	 lavoro	e	 le	opportunità	
lavorative	offerte	dal	territorio
Riconoscere	i	principali	settori	in	cui	sono	organizzate	le	attività	economiche	del	
proprio	territorio

CONOSCENZE

Regole	che	governano	l’economia	e	concetti	fondamentali	del	mercato	del	lavoro
Regole	per	la	costruzione	di	un	curriculum	vitae
Strumenti	essenziali	per	leggere	il	tessuto	produttivo	del	proprio	territorio
Principali	soggetti	del	sistema	economico	del	proprio	territorio

Fonte: Raccolta delle rubriche di competenza (formulate secondo i livelli EQF)

Tra le competenze richieste agli allievi, ne rientrano, trasversalmente, alcune che sono 
specifiche degli altri assi culturali.

Così, le competenze mutuate dall’asse dei linguaggi sono:

Padroneggiare	 gli	 strumenti	 espressivi	 e	 argo-
mentativi	 per	 gestire	 l’interazione	 comunicativa	
verbale	in	vari	contesti

Linguaggio	 tecnico	 specifico	 di	 base	 del	 diritto	 e	
dell’economia

Leggere,	comprendere	e	interpretare	testi	scritti	
di	vario	tipo

Comprensione	di	testi	giuridici	ed	economici

Una competenza dell’asse matematico trova applicazione nella risoluzione di problemi 
di tipo economico e diventa una delle competenze disciplinari richieste in uscita agli 
studenti del primo biennio dalle Linee guida:

Individuare	 le	 strategie	 appropriate	per	 la	 solu-
zione	di	problemi

Le	fasi	risolutive	di	un	problema	e	le	loro	rappresen-
tazioni	con	diagrammi
Risoluzione	di	calcoli	e	problemi	con	frazioni,	propor-
zioni,	percentuali,	formule	geometriche,	equazioni	di	
1°	grado

Infine esistono relazioni anche con una competenza tipica dell’asse scientifico e tecnologico:

Osservare,	descrivere	e	analizzare	fenomeni	ap-
partenenti	alla	realtà	naturale	e	artificiale	e	rico-
noscere	nelle	loro	varie	forme	i	concetti	di	siste-
ma	e	di	complessità	

Concetti	di	sistema	e	di	complessità	
Schemi,	tabelle	e	grafici	
Concetti	di	ecosistema	e	di	sviluppo	sostenibile
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La rubrica delle competenze non può ancora, a questo punto, essere considerata com-
pleta: infatti, se le competenze degli assi culturali e quelle di cittadinanza costituiscono i 
riferimenti per ogni percorso del secondo ciclo degli studi, vi sono ulteriori competenze 
che fanno riferimento «all’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano 
i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio».
Ciò comporta la necessità di integrare l’elenco delle competenze, inserendo quel-
le proprie del percorso curricolare: entrando nella specificità del profilo in uscita 
richiesto al diplomato nell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, i risul-
tati conseguiti sono esprimibili e rilevabili dalla presenza di ulteriori competenze 
specifiche, di natura giuridico-economica, che integrano e dettagliano quelle più 
generiche dell’asse:

	 	 Competenza	giuridica	1

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.

	 	 Competenza	giuridica	2

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzio-
nali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto.

	 	 Competenza	giuridica	3

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, 
tecnologici e la loro dimensione locale/globale.

	 	 Competenza	giuridica	4

Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una pro-
spettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

	 	 Competenza	giuridica	5

Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.

Appare evidente che, per il diritto e l’economia, al fine della rilevazione al termine del 
primo biennio, si possano prendere in considerazione solo le competenze che trovano 
rispondenza nelle Linee guida della riforma dei Tecnici, le quali indicano, semplificando 
e in parte generalizzando, che «ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento 
sopra riportati in esito al percorso quinquennale, nel primo biennio il docente perse-
gue, 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:
 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio;
 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco rico-

noscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 
e dell’ambiente».

Le conoscenze e le abilità nelle quali si declinano dette competenze di base secondo 
le Linee guida sono riportate nella tabella che segue e sono per il docente il riferimento 
per lo svolgimento della sua attività didattica:
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4

Conoscenze Abilità

  Fondamenti	 dell’attività	 economica	 e	 soggetti	 econo-
mici	(consumatore,	impresa,	pubblica	amministrazione,	
enti	no	profit)
  Fonti	normative	e	loro	gerarchia
  Costituzione	e	cittadinanza:	principi,	libertà,	diritti	e	do-
veri
  Soggetti	giuridici	con	particolare	riferimento	alle	impre-
se	 (impresa	e	 imprenditore	sotto	 il	profilo	giuridico	ed	
economico)
  Fattori	della	produzione,	forme	di	mercato	ed	elementi	
che	le	connotano

  Mercato	 della	 moneta	 e	 andamenti	 che	 lo	 caratteriz-
zano

  Strutture	dei	sistemi	economici	e	 loro	dinamiche	(pro-
cessi	di	crescita	e	squilibri	dello	sviluppo)

  Forme	di	stato	e	forme	di	governo
  Lo	stato	e	la	sua	struttura	secondo	la	Costituzione	ita-
liana

  Istituzioni	locali,	nazionali	e	internazionali
  Conoscenze	 essenziali	 per	 l’accesso	 al	 lavoro	 e	 alle	
professioni

  Il	curriculum vitae	secondo	 il	modello	europeo	e	 le	 ti-
pologie	di	colloquio	di	lavoro	(individuale,	di	gruppo,	on	
line	ecc.)

  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	pub-
bliche	(locali,	nazionali	e	internazionali)	in	relazione	agli	
obiettivi	da	conseguire
  Distinguere	 le	differenti	 fonti	normative	e	 la	 loro	gerar-
chia	con	particolare	riferimento	alla	Costituzione	italiana	
e	alla	sua	struttura
  Analizzare	aspetti	e	comportamenti	delle	realtà	perso-
nali	 e	 sociali	 e	 confrontarli	 con	 il	 dettato	 della	 norma	
giuridica

  Reperire	le	fonti	normative	con	particolare	riferimento	al	
settore	di	studio
  Riconoscere	gli	aspetti	giuridici	ed	economici	che	con-
notano	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

Non si deve infine dimenticare una finalità generale sottesa all’insegnamento della 
disciplina Diritto ed economia, che è quella di guidare l’allievo nel suo percorso volto 
al conseguimento delle competenze di cittadinanza, alla formazione di una coscienza 
civica e sociale, basata sulla promozione di atteggiamenti di partecipazione e di cittadi-
nanza attiva. Gli istituti tecnici praticano l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” 
all’interno del quale particolare rilevanza assumono, come indicato nelle Linee guida, 
«le questioni concernenti la possibilità di 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, come espressamente indicato 
nell’obbligo di istruzione. Tale obiettivo si consegue nel primo biennio attraverso lo studio 
della Costituzione italiana (principi, libertà, diritti e doveri), dell’Unione europea e delle 
grandi organizzazioni internazionali, nonché dei concetti di norma giuridica e fonti del 
diritto e della loro codificazione. A tale studio concorrono prioritariamente Storia, Diritto 
ed Economia e, per il settore economico, Geografia e questa ultima soprattutto per gli 
aspetti riguardanti il delicato rapporto tra l’uomo e l’ambiente».
I contenuti presenti nelle Linee guida sono illustrati in modo essenziale, in linea con 
un’impostazione didattica che parte da un quadro generale che definisce i contorni di 
una situazione o di un problema che gli allievi cercheranno di risolvere sulla base di 
una serie di ipotesi.

	 4 	 	La	programmazione	disciplinare	di	diritto	ed	economia	nel	primo	biennio	
	 	 degli	Istituti	Tecnici	a	indirizzo	Amministrazione,	Finanza	e	Marketing

Redigere le tavole di programmazione dell’attività didattica secondo questa nuova conce-
zione implica, in primo luogo, definire gli obiettivi in termini di competenze da raggiungere 
e, successivamente, declinarli nelle abilità e nelle conoscenze che li contraddistinguono.

Nella tavola non si può prescindere dall’inserire i contenuti indicati secondo un modello/
schema simile a quello presentato alle pagine seguenti.
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 Tavola di programmazione disciplinare per competenze 

MATERIA
DIRITTO ED ECOnOMIA

CLASSE PRIMA
AMMInISTRAZIOnE, FInAnZA E MARKETInG

A.S.

Competenze	di	base Abilità Conoscenze Unità	di		
apprendimento Attività Tempi

Collegamenti
con	altre	

discipline

1	 	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,	nonché	i	vincoli	a	cui	essi	
sono	subordinati
 Riconoscere	gli	aspetti	giuridici	ed	economici	che	

connotano	l’attività	imprenditoriale
 Riconoscere	i	modelli,	i	processi	e	i	flussi	informativi	

tipici	del	sistema	azienda	con	particolare	riferimento	alle	
tipologie	aziendali	oggetto	di	studio
 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

 Fondamenti	dell’attività	economica	e	
soggetti	economici	(consumatore,	impresa,	
pubblica	amministrazione,	enti	no	profit)
 Soggetti	giuridici	con	particolare	

riferimento	alle	imprese	(impresa	e	
imprenditore	sotto	il	profilo	giuridico	ed	
economico)
 Fattori	della	produzione,	forme	di	mercato	

ed	elementi	che	le	connotano
 Mercato	della	moneta	e	andamenti	che	lo	

caratterizzano

 I	sistemi	
economici
 I	soggetti	

economici
 I	settori	economici
 Le	forme	

di	mercato
 La	

regolamentazione	
del	mercato
 La	moneta	

e	la	sua	storia
 L’inflazione
 Il	mercato	

finanziario

 Lezione	frontale
 Problem	solving
 Analisi	di	testi

18
Settimane

 Economia	
aziendale
 Geografia	
 Storia

2	 	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

 Analizzare	aspetti	e	comportamenti	delle	realtà	personali	
e	sociali	e	confrontarli	con	il	dettato	della	norma	giuridica
 Distinguere	le	differenti	fonti	normative	e	la	loro	gerarchia	

con	particolare	riferimento	alla	Costituzione	italiana	e	alla	
sua	struttura
 Reperire	le	fonti	normative	con	particolare	riferimento	al	

settore	di	studio

 Costituzione	e	cittadinanza:	principi,	
libertà,	diritti	e	doveri
 Fonti	normative	e	loro	gerarchia

 Le	fonti	normative
 Le	norme	

giuridiche
 I	soggetti	giuridici
 Libertà	e	

uguaglianza
 I	diritti	civili,	

economici	e	sociali
 I	doveri	del	

cittadino

 Lezione	frontale
 Problem	solving
 Analisi	di	

documenti
 Lettura	di	articoli	

di	quotidiani
15

Settimane

Competenze	chiave	trasversali		
di	cittadinanza Contributo	della	disciplina

1	 imparare	a	imparare

Organizzare	il	proprio	apprendimento	in	riferimento	a	un	
idoneo	metodo	di	studio	
Avere	consapevolezza	delle	proprie	capacità	e	delle	
eventuali	debolezze	nell’attività	di	apprendimento

2	progettare

Comprendere	le	consegne	dei	compiti/lavori	assegnati	dai	
docenti
Individuare	gli	strumenti	più	idonei	da	usare	per	risolvere	i	
problemi	e	i	casi	proposti

3	collaborare	e	partecipare
Rispettare	scadenze	e	impegni	concordati	con	insegnanti	
e	compagni
Imparare	a	lavorare	in	gruppo

4	comunicare
Saper	interagire	con	gli	altri
Saper	ascoltare	gli	interlocutori
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 Tavola di programmazione disciplinare per competenze 

MATERIA
DIRITTO ED ECOnOMIA

CLASSE PRIMA
AMMInISTRAZIOnE, FInAnZA E MARKETInG

A.S.

Competenze	di	base Abilità Conoscenze Unità	di		
apprendimento Attività Tempi

Collegamenti
con	altre	

discipline

1	 	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,	nonché	i	vincoli	a	cui	essi	
sono	subordinati
 Riconoscere	gli	aspetti	giuridici	ed	economici	che	

connotano	l’attività	imprenditoriale
 Riconoscere	i	modelli,	i	processi	e	i	flussi	informativi	

tipici	del	sistema	azienda	con	particolare	riferimento	alle	
tipologie	aziendali	oggetto	di	studio
 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

 Fondamenti	dell’attività	economica	e	
soggetti	economici	(consumatore,	impresa,	
pubblica	amministrazione,	enti	no	profit)
 Soggetti	giuridici	con	particolare	

riferimento	alle	imprese	(impresa	e	
imprenditore	sotto	il	profilo	giuridico	ed	
economico)
 Fattori	della	produzione,	forme	di	mercato	

ed	elementi	che	le	connotano
 Mercato	della	moneta	e	andamenti	che	lo	

caratterizzano

 I	sistemi	
economici
 I	soggetti	

economici
 I	settori	economici
 Le	forme	

di	mercato
 La	

regolamentazione	
del	mercato
 La	moneta	

e	la	sua	storia
 L’inflazione
 Il	mercato	

finanziario

 Lezione	frontale
 Problem	solving
 Analisi	di	testi

18
Settimane

 Economia	
aziendale
 Geografia	
 Storia

2	 	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

 Analizzare	aspetti	e	comportamenti	delle	realtà	personali	
e	sociali	e	confrontarli	con	il	dettato	della	norma	giuridica
 Distinguere	le	differenti	fonti	normative	e	la	loro	gerarchia	

con	particolare	riferimento	alla	Costituzione	italiana	e	alla	
sua	struttura
 Reperire	le	fonti	normative	con	particolare	riferimento	al	

settore	di	studio

 Costituzione	e	cittadinanza:	principi,	
libertà,	diritti	e	doveri
 Fonti	normative	e	loro	gerarchia

 Le	fonti	normative
 Le	norme	

giuridiche
 I	soggetti	giuridici
 Libertà	e	

uguaglianza
 I	diritti	civili,	

economici	e	sociali
 I	doveri	del	

cittadino

 Lezione	frontale
 Problem	solving
 Analisi	di	

documenti
 Lettura	di	articoli	

di	quotidiani
15

Settimane

  
  

  
  

  
  

  
  

  
Competenze	chiave	trasversali		

di	cittadinanza Contributo	della	disciplina

5	agire	in	modo	autonomo	e	responsabile
Pianificare	in	modo	responsabile	lo	studio	a	casa
Riconoscere	e	rispettare	limiti,	regole	e	responsabilità	imposti	
dall’istituzione	scolastica

6	 individuare	collegamenti	e	relazioni
Saper	rielaborare	i	contenuti	di	testi	e	codici	e	contestualizzare	le	
informazioni	in	essi	presenti

7	 risolvere	problemi
Saper	cercare	e	acquisire	i	dati	necessari	per	la	risoluzione	di	situazioni	
giuridiche	e/o	economiche

8	acquisire	e	interpretare	l’informazione

Leggere	le	principali	tipologie	testuali	previste,	individuando	le	
informazioni	richieste
Ordinare	e	classificare	i	contenuti	appresi	secondo	criteri	noti
Scrivere	testi	esplicativi	brevi	e	chiari
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 Tavola di programmazione disciplinare per competenze 

MATERIA
DIRITTO ED ECOnOMIA

CLASSE SECOnDA
AMMInISTRAZIOnE, FInAnZA E MARKETInG

A.S.

Competenze	di	base Abilità Conoscenze Unità	di		
apprendimento Attività Tempi

Collegamenti
con	altre	

discipline

1	 	Riconoscere	le	caratteristiche	essenziali	
del	sistema	socio-economico	per	
orientarsi	nel	tessuto	produttivo	del	
proprio	territorio

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

 Strutture	dei	sistemi	economici	e	
loro	dinamiche	(processi	di	crescita	
e	squilibri	dello	sviluppo)
 Istituzioni	locali,	nazionali	e	

internazionali
 Conoscenze	essenziali	per	

l’accesso	al	lavoro	e	alle	professioni
 Il	curriculum vitae	secondo	il	

modello	europeo	e	le	tipologie	di	
colloquio	di	lavoro	(individuale,	di	
gruppo,	on	line	ecc.)

 Sviluppo	e	sottosviluppo
 La	crescita	economica
 La	disoccupazione
 Lo	sviluppo	mondiale
 Il	mercato	del	lavoro
 La	globalizzazione
 Le	risorse	ambientali	del	

pianeta

 Lezione	frontale	
 Problem	solving	
 Analisi	di	testi	
 Discussione	di	

casi
17

Settimane

 Economia	
aziendale

2	 	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

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

 Lo	stato	e	la	sua	struttura	
secondo	la	Costituzione	italiana
 Forme	di	stato	e	forme	di	governo

 La	forma	di	governo
 Il	parlamento
 Il	governo
 Il	presidente	della	

repubblica
 La	corte	costituzionale
 La	pubblica	

amministrazione
 Stato,	regioni,	province,	

comuni
 L’Unione	europea

 Lezione	frontale
 Lettura	e	

commento	della	
Costituzione	e	di	
altre	fonti
 Problem	solving
 Analisi	di	

documenti
 Lettura	di	articoli	

di	quotidiani	
economici

16
Settimane

 Economia	
aziendale
 Geografia

Competenze	chiave	trasversali		
di	cittadinanza Contributo	della	disciplina

1	 imparare	a	imparare

Saper	applicare	un	metodo	di	studio	idoneo
Prendere	appunti	in	modo	efficace
Individuare,	scegliere	e	utilizzare	diverse	fonti	e	tipi	di	
informazione	in	relazione	ai	tempi	disponibili	e	agli	obiettivi	
da	raggiungere

2	progettare

Capire	le	consegne	dei	lavori	assegnati	
Comprendere	quali	sono	gli	strumenti	più	idonei	da	usare	
per	raggiungere	gli	obiettivi	prefissati
Saper	esporre	i	risultati	ottenuti	anche	attraverso	strumenti	
multimediali

3	collaborare	e	partecipare
Rispettare	scadenze	concordate	e	impegni	assunti	con	
insegnanti	e	compagni
Saper	lavorare	in	gruppo,	secondo	le	indicazioni	ricevute

4	comunicare

Saper	interagire	con	gli	interlocutori
Saper	ascoltare,	individuare/annotare	i	punti-chiave	di	un	
discorso
Utilizzare	un	corretto	linguaggio	giuridico,	per	esprimere	le	
proprie	conoscenze	disciplinari 
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 Tavola di programmazione disciplinare per competenze 

MATERIA
DIRITTO ED ECOnOMIA

CLASSE SECOnDA
AMMInISTRAZIOnE, FInAnZA E MARKETInG

A.S.

Competenze	di	base Abilità Conoscenze Unità	di		
apprendimento Attività Tempi

Collegamenti
con	altre	

discipline

1	 	Riconoscere	le	caratteristiche	essenziali	
del	sistema	socio-economico	per	
orientarsi	nel	tessuto	produttivo	del	
proprio	territorio

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

 Strutture	dei	sistemi	economici	e	
loro	dinamiche	(processi	di	crescita	
e	squilibri	dello	sviluppo)
 Istituzioni	locali,	nazionali	e	

internazionali
 Conoscenze	essenziali	per	

l’accesso	al	lavoro	e	alle	professioni
 Il	curriculum vitae	secondo	il	

modello	europeo	e	le	tipologie	di	
colloquio	di	lavoro	(individuale,	di	
gruppo,	on	line	ecc.)

 Sviluppo	e	sottosviluppo
 La	crescita	economica
 La	disoccupazione
 Lo	sviluppo	mondiale
 Il	mercato	del	lavoro
 La	globalizzazione
 Le	risorse	ambientali	del	

pianeta

 Lezione	frontale	
 Problem	solving	
 Analisi	di	testi	
 Discussione	di	

casi
17

Settimane

 Economia	
aziendale

2	 	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

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

 Lo	stato	e	la	sua	struttura	
secondo	la	Costituzione	italiana
 Forme	di	stato	e	forme	di	governo

 La	forma	di	governo
 Il	parlamento
 Il	governo
 Il	presidente	della	

repubblica
 La	corte	costituzionale
 La	pubblica	

amministrazione
 Stato,	regioni,	province,	

comuni
 L’Unione	europea

 Lezione	frontale
 Lettura	e	

commento	della	
Costituzione	e	di	
altre	fonti
 Problem	solving
 Analisi	di	

documenti
 Lettura	di	articoli	

di	quotidiani	
economici

16
Settimane

 Economia	
aziendale
 Geografia

Competenze	chiave	trasversali		
di	cittadinanza Contributo	della	disciplina

5	agire	in	modo	autonomo	e	responsabile
Pianificare	in	modo	responsabile	lo	studio	a	casa
Riconoscere	e	rispettare	limiti,	regole	e	responsabilità

6	 individuare	collegamenti	e	relazioni

Saper	rielaborare	i	testi	e	contestualizzare	le	informazioni	in	essi	
presenti
Scrivere	testi	a	carattere	espositivo/informativo	(riassunti,	relazioni)	
in	modo	appropriato	e	corretto

7	 risolvere	problemi
Saper	applicare	regole	e	procedimenti	noti
Individuare	fonti	e	risorse	adeguate	per	risolvere	casi	concreti
Raccogliere	e	organizzare	dati

8	acquisire	e	interpretare	l’informazione

Leggere	le	principali	tipologie	testuali	previste,	individuando	le	
informazioni	fornite/richieste
Ordinare	e	classificare	i	contenuti	appresi	secondo	criteri	noti
Costruire	e	verificare	ipotesi
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5
	 5 	 Costruire	un’unità	didattica	basata	sull’insegnamento	per	competenze

La creazione di un’unità didattica per competenze può riguardare un’unica disciplina o 
avere carattere multidisciplinare, se coinvolge più materie facenti parte del medesimo 
asse culturale o appartenenti a più assi culturali. Per ogni competenza sarebbe opportuno 
fare riferimento a una UdA (Unità didattica di Apprendimento) basata su compiti reali.
Effettuata la scelta disciplinare, si assegnerà il titolo o una denominazione al prodotto/
lavoro/compito da realizzare, esplicitandone brevemente il contenuto. Esso dovrebbe 
far riferimento a un “prodotto” tangibile, quale una relazione, una ricerca, un manufatto, 
una presentazione multimediale, una brochure ecc.
Le competenze oggetto di valutazione e certifi cazione saranno elencate dettagliatamen-
te e verranno individuate le risorse da possedere e mobilizzare, in termini di abilità e 
conoscenze, per conseguire tali competenze obiettivo.
I destinatari dell’attività, allievi del primo biennio del secondo ciclo di istruzione, dovranno 
possedere dei prerequisiti di ingresso, dettagliati in fase di programmazione.
In seguito, si procederà con la suddivisione in fasi del lavoro, con l’indicazione dei 
tempi previsti per la realizzazione di ciascuna di esse, dei materiali da utilizzare, della 
metodologia di lavoro da seguire e degli strumenti ai quali fare ricorso in ogni momento.
L’intero percorso sarà formalizzato in una tavola/tabella sinottica che potrebbe assumere 
la seguente confi gurazione.

Titolo

Contenuto

Discipline coinvolte

Competenze testate 
di asse,	disciplinari,
di cittadinanza

Assi culturali: 

Disciplina:

Competenze di cittadinanza: 

Risorse attivate
Abilità Conoscenze

Destinatari

Prerequisiti

Periodo di realizzazione

Fasi 1
2
3
4
...

Tempi Fase	1:	
Fase	2:	
Fase	3:	
Fase	4:	

Metodologie

Soggetti coinvolti 

Strumenti
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Di seguito la redazione di due unità didattiche tipo, aventi per oggetto contenuti 
di diritto ed economia della classe prima

  Esempio 1	Economia
 
Esempio 

Titolo L’analisi delle varie tipologie di mercato con riferimento al pro-
prio territorio

Contenuto Realizzazione	di	un	 report	che	evidenzi	 le	 tipologie	di	mercato	
presenti	sul	territorio,	con	riferimento	ad	alcune	aziende,	facen-
ti	parte	di	differenti	settori	della	produzione,	scelte	quale	ogget-
to	di	indagine

Discipline coinvolte Diritto	ed	economia

Competenze testate 
di asse,	disciplinari,
di cittadinanza

Assi culturali: 
Asse storico-sociale
3	Riconoscere	le	caratteristiche	essenziali	del	sistema	socio-economico	
per	orientarsi	nel	tessuto	produttivo	del	proprio	territorio

Disciplina:
Diritto ed economia
Riconoscere	la	varietà	e	lo	sviluppo	storico	delle	forme	economiche,	
sociali	e	istituzionali	attraverso	le	categorie	di	sintesi	fornite	dall’eco-
nomia	e	dal	diritto
Riconoscere	l’interdipendenza	tra	fenomeni	economici,	sociali,	istitu-
zionali,	culturali,	tecnologici	e	la	loro	dimensione	locale/globale

Competenze di cittadinanza: 
	 progettare
	 comunicare
	 acquisire	e	interpretare	l’informazione

Risorse attivate Abilità Conoscenze

Riconoscere	le	caratteristiche	es-
senziali	del	sistema	socio-econo-
mico	per	orientarsi	nel	tessuto	pro-
duttivo	del	proprio	territorio

Individuare	varietà,	specifi	cità	e	
dinamiche	elementari	dei	sistemi	
economici	e	dei	mercati	locali,	na-
zionali	e	internazionali

Fattori	della	produzione,	forme	di	
mercato	ed	elementi	che	le	con-
notano

Riconoscere	la	varietà	e	lo	sviluppo	
storico	delle	 forme	economiche,	
sociali	e	 istituzionali	attraverso	 le	
categorie	di	sintesi	fornite	dall’eco-
nomia	e	dal	diritto

Individuare	le	esigenze	fondamen-
tali	che	ispirano	scelte	e	compor-
tamenti	economici,	nonché	i	vin-
coli	a	cui	essi	sono	subordinati

Forme	di	mercato

Riconoscere	l’interdipendenza	tra	
fenomeni	economici,	sociali,	 isti-
tuzionali,	culturali,	tecnologici	e	la	
loro	dimensione	locale/globale

Individuare	varietà,	specifi	cità	e	
dinamiche	elementari	dei	sistemi	
economici	e	dei	mercati	locali,	na-
zionali	e	internazionali

Settori	economici	e	forme	di	mer-
cato

Progettare Elaborare	e	realizzare	progetti	riguardanti	lo	sviluppo	delle	proprie	at-
tività	di	studio	e	di	lavoro,	utilizzando	le	conoscenze	apprese

Comunicare Rappresentare	eventi	e	 fenomeni,	utilizzando	 linguaggi	diversi	me-
diante	diversi	supporti

Acquisire	e	interpretare	l’informa-
zione

Acquisire	e	interpretare	criticamente	l’informazione	ricevuta	nei	diver-
si	ambiti	e	attraverso	diversi	strumenti	comunicativi,	valutandone	l’at-
tendibilità	e	l’utilità

Destinatari Allievi	classe	prima	Istituti	Tecnici	a	indirizzo	AFM

Prerequisiti I	regimi	di	mercato:	concorrenza,	oligopolio,	monopolio
I	soggetti	del	sistema	economico:	consumatore,	impresa

 

➜  ➜  ➜
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Periodo di realizzazione Gennaio	–	Febbraio

Fasi 1	Individuzione	delle	aziende	oggetto	di	indagine
2	Analisi	di	documenti	interni	ed	esterni	alle	aziende	considerate,	che	
consentano	di	identifi	care	il	regime	di	mercato	in	cui	opera	ciascuna	
di	esse
3	Stesura	di	una	relazione	che	illustri,	per	ogni	impresa,	le	caratteristi-
che	tipiche	del	regime	di	mercato	in	cui	opera

Tempi Fase	1:	3	ore
Fase	2:	8	ore
Fase	3:	3	ore

Metodologie Lezione	frontale	–	Analisi	di	documenti	originari	–	Lettura	di	 testi	e	
quotidiani	a	carattere	economico	–	Ricerche	attraverso	Internet	–	At-
tività	di	laboratorio

Soggetti coinvolti .....

Strumenti Testo	–	Internet	–		Quotidiani	a	carattere	economico	

Possibile griglia di valutazione

Indicatori Elementi descrittori Livello 
raggiunto

Organizzazione	
del	lavoro	

e	stesura	della	
relazione

LIVELLO
AVANZATO

L’elaborato	svolto	è	completo	ed	esauriente	in	ogni	
sua	parte	ed	è	arricchito	da	un	contributo	personale	
dell’allievo

LIVELLO
INTERMEDIO

Il	lavoro	svolto	risponde	in	modo	consono	a	tutte	
le	richieste	formulate	dalla	consegna	e	presenta	i	
collegamenti	tra	le	varie	parti

LIVELLO	BASE
L’elaborato	presenta	i	soli	elementi	di	base	
occorrenti	per	sviluppare	la	consegna

LIVELLO	
BASE	NON	

RAGGIUNTO

La	relazione	presenta	lacune	circa	la	completezza	
e	la	pertinenza	della	trattazione;	le	varie	parti	e	le	
informazioni	presenti	non	sono	collegate	tra	loro	in	
modo	organico	ma	risultano	frammentarie

Rispetto	
dei	tempi

di	esecuzione	
del	compito

LIVELLO
AVANZATO

L’allievo	ha	rispettato	i	tempi	di	consegna	e	ha	
utilizzato	in	modo	effi	cace	il	tempo	a	disposizione	

LIVELLO
INTERMEDIO

L’allievo	ha	utilizzato	in	modo	effi	cace,	sebbene	con	
un	po’	di	ritardo,	il	tempo	a	disposizione	

LIVELLO	BASE
Lo	studente	non	ha	rispettato	i	tempi	a	sua	
disposizione	e	la	relazione	risulta	incompleta	e	
superfi	ciale

LIVELLO	
BASE	NON	

RAGGIUNTO

Il	tempo	è	stato	gestito	in	modo	non	coerente	e	il	
lavoro	risulta	non	svolto	o	realizzato	solo	in	parte

LIVELLO
AVANZATO

Le	informazioni	raccolte	sono	state	rielaborate	con	
cura	e	pertinenza,	utilizzando	un	valido	metodo	ed	
effettuando	collegamenti

➜  ➜  ➜

➜  ➜  ➜
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Indicatori Elementi descrittori Livello  
raggiunto

Ricerca		
e	gestione		

delle	
informazioni

LIVELLO
INTERMEDIO

Le	informazioni	sono	state	raccolte	e	organizzate	
con	discreta	attenzione	al	metodo

LIVELLO	BASE
Le	informazioni	raccolte	sono	di	livello	essenziale,	
e	sono	state	organizzate	e	rielaborate	in	modo	
accettabile

LIVELLO	
BASE	NON	

RAGGIUNTO

Le	informazioni	reperite	sono	scarse	e	inadeguate;	
non	sono	aggregate	in	modo	coerente	e	non	
consentono	di	fornire	risultati	attinenti	alle	richieste	

Uso		
del	linguaggio	

tecnico

LIVELLO
AVANZATO

Dalla	relazione	emergono	una	buona/notevole	
padronanza	di	linguaggio,	un	ricco	vocabolario	e	un	
uso	pertinente	dei	termini	tecnici

LIVELLO
INTERMEDIO

Dall’elaborato	risulta	una	soddisfacente	padronanza	
del	linguaggio	e	dei	termini	specifici	della	disciplina

LIVELLO	BASE
L’elaborato	è	svolto	utilizzando	un	lessico	basilare	
ed	essenziale	per	quanto	riguarda	la	terminologia	
specifica	

LIVELLO	
BASE	NON	

RAGGIUNTO

Il	linguaggio	tecnico	è	povero	ed	espresso	in	modo	
inadeguato	anche	per	quanto	concerne	l’uso	della	
lingua	italiana

Precisione	
e	destrezza	

nell’utilizzo	degli	
strumenti		
di	ricerca	

disponibili

LIVELLO
AVANZATO

L’allievo	usa	gli	strumenti	con	precisione,	pertinenza	
ed	efficienza.	Trova	le	soluzioni	ai	problemi	tecnici	
con	spirito	pratico	e	intuizione

LIVELLO
INTERMEDIO

L’allievo	usa	gli	strumenti	con	discreta	precisione	
e	destrezza.	Trova	soluzione	ad	alcuni	problemi	
tecnici	senza	difficoltà

LIVELLO	BASE
L’allievo	conosce	le	funzioni	di	base	degli	strumenti	
utilizzati

LIVELLO	
BASE	NON	

RAGGIUNTO

L’allievo	incontra	difficoltà	notevoli	nell’uso	degli	
strumenti	disponibili

Autonomia
progettuale		

e	realizzativa

LIVELLO
AVANZATO

L’allievo	è	completamente	autonomo	nello	svolgere	
il	compito	e	si	pone	come	elemento	di	supporto	nei	
gruppi	di	lavoro

LIVELLO
INTERMEDIO

L’allievo	ha	raggiunto	un	discreto	livello	di	
autonomia	nella	realizzazione	del	lavoro,	così	come	
nella	scelta	delle	informazioni	e	degli	strumenti	da	
utilizzare

LIVELLO	BASE
L’allievo	ha	un’autonomia	molto	limitata	nello	
svolgere	i	compiti	e	necessita	spesso	di	spiegazioni	
aggiuntive	e	di	guida

LIVELLO	
BASE	NON	

RAGGIUNTO

L’allievo	riesce	a	operare	solo	se	costantemente	
supportato

➜  ➜  ➜
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  Esempio 2	Diritto

Titolo Diritto e cittadinanza

Contenuto Elaborazione	di	un	cartellone	che	illustri	le	tipologie	di	libertà	ricono-
sciute	dall’ordinamento	giuridico	e	le	categorie	di	diritti	tutelati	dalla	
Costituzione	presentando	esempi	concreti	di	manifestazione,	tutela	e	
violazione	dei	diritti	in	oggetto

Discipline coinvolte Diritto	ed	economia

Competenze testate 
di asse,	disciplinari,
di cittadinanza

Assi culturali: 
Asse storico-sociale
2	 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

Disciplina:
Diritto ed economia
Orientarsi	nella	normativa	pubblicistica,	civilistica	e	fi	scale

Competenze di cittadinanza: 
	 imparare	a	imparare
	 progettare
	 comunicare
	 individuare	collegamenti	e	relazioni

Risorse attivate Abilità Conoscenze

Collocare	 l’esperienza	 personale	
in	 un	 sistema	 di	 regole	 fondato	
sul	 reciproco	 riconoscimento	 dei	
diritti	 garantiti	 dalla	 Costituzione,	
a	 tutela	 della	 persona,	 della	 col-
lettività	e	dell’ambiente

Comprendere	 le	 caratteristiche	
fondamentali	 dei	 principi	 e	 delle	
regole	della	Costituzione	italiana

La	Costituzione	italiana

Orientarsi	nella	normativa	pubbli-
cistica,	civilistica	e	fi	scale

Distinguere	 le	differenti	 fonti	nor-
mative	 e	 la	 loro	 gerarchia	 con	
particolare	 riferimento	alla	Costi-
tuzione	italiana	e	alla	sua	struttura

Costituzione	e	cittadinanza:	prin-
cipi,	libertà,	diritti	e	doveri

Imparare	a	imparare Organizzare	 il	 proprio	 apprendimento,	 individuando,	 scegliendo	 e	
utilizzando	varie	fonti	e	varie	modalità	di	informazione	e	di	formazio-
ne	(formale,	non	formale	e	 informale),	anche	 in	 funzione	dei	 tempi	
disponibili,	delle	proprie	strategie	e	del	proprio	metodo	di	studio	e	
di	lavoro

Progettare Elaborare	e	realizzare	progetti	riguardanti	lo	sviluppo	delle	proprie	at-
tività	di	studio	e	di	lavoro,	utilizzando	le	conoscenze	apprese

Comunicare Rappresentare	eventi,	 fenomeni,	principi,	concetti,	norme,	proce-
dure,	 atteggiamenti,	 stati	 d’animo,	 emozioni	 ecc.	 utilizzando	 lin-
guaggi	diversi	e	diverse	conoscenze	disciplinari,	mediante	diversi	
supporti	

Individuare	 collegamenti	 e	 rela-
zioni

Individuare	 e	 rappresentare,	 elaborando	 argomentazioni	 coerenti,	
collegamenti	e	relazioni	tra	fenomeni,	eventi	e	concetti	diversi

Destinatari Allievi	classe	prima	Istituti	Tecnici	a	indirizzo	AFM

Prerequisiti La	Costituzione	italiana

Periodo di realizzazione Dicembre	–	Gennaio

Fasi 1	 Lettura	 del	 dettato	 costituzionale,	 sotto	 la	 guida	 del	 docente,	 e	
individuazione	delle	tipologie	di	 libertà	e	diritti	 riconosciuti	dalla	Co-
stituzione

➜  ➜  ➜
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2	 Individuazione	 di	 fattispecie	 concrete	 relative	 alla	 manifestazione	
delle	libertà	individuali	e	alla	tutela	dei	diritti	dell’uomo	
3	Individuazione	di	esempi	che	illustrino	la	violazione	delle	libertà	e	dei	
diritti	presi	in	esame
4	Elaborazione	del	cartellone	

Tempi Fase	1:	2	ore
Fase	2:	2	ore
Fase	3:	2	ore
Fase	4:	4	ore

Metodologie Lezione	frontale	–	Lettura	della	Costituzione	e	di	altre	norme	giuridi-
che	–	Analisi	di	casi

Soggetti coinvolti .....

Strumenti Testo	–	Costituzione	italiana	–	Lettura	di	articoli	di	quotidiani	e	periodici

Possibile griglia di valutazione

Indicatori Elementi descrittori Livello 
raggiunto

Riconoscimento	
delle	libertà	e	
dei	diritti	del	

cittadino	garantiti	
dalla	Costituzione	

LIVELLO
AVANZATO

L’alunno	riconosce,	attraverso	la	lettura,	libertà	
e	diritti	inviolabili	del	cittadino	garantiti	dalla	
Costituzione	

LIVELLO
INTERMEDIO

Lo	studente	riconosce,	nel	complesso,	libertà	
e	diritti	inviolabili	del	cittadino	garantiti	dalla	
Costituzione	

LIVELLO	BASE
L’alunno,	sotto	la	guida	del	docente,	riconosce	
alcuni	diritti	inviolabili	del	cittadino	garantiti	
dalla	Costituzione

LIVELLO	BASE	
NON	RAGGIUNTO

Lo	studente	ha	diffi	coltà	a	orientarsi	nella	
lettura	della	Costituzione	e	a	individuare	le	
fattispecie	previste	

Rispetto	dei	tempi	
di	consegna	del	

lavoro

LIVELLO
AVANZATO

L’allievo	ha	rispettato	i	tempi	di	consegna	e	il	
compito	assegnato	è	completo

LIVELLO
INTERMEDIO

L’allievo	ha	realizzato	il	lavoro	in	modo	effi	cace	
pur	evidenziando	alcune	diffi	coltà	nel	rispettare	
le	tempistiche	assegnate

LIVELLO	BASE
Lo	studente	non	ha	rispettato	il	tempo	a	sua	
disposizione	e	il	compito	risulta	incompleto

LIVELLO	BASE	
NON	RAGGIUNTO

Il	tempo	è	stato	gestito	in	modo	non	coerente	
e	il	lavoro	non	è	svolto	o	è	realizzato	solo	in	
parte

Uso	del	
linguaggio	
giuridico

LIVELLO
AVANZATO

L’allievo	possiede	una	buona/notevole	
padronanza	di	linguaggio,	un	ricco	vocabolario	
e	usa	in	modo	pertinente	i	termini	giuridici	

LIVELLO
INTERMEDIO

L’allievo	ha	una	soddisfacente	padronanza	
del	linguaggio	giuridico	e	si	esprime	in	modo	
corretto

LIVELLO	BASE
L’allievo	possiede	un	lessico	basilare	e	povero	
per	quanto	riguarda	la	terminologia	specifi	ca	

LIVELLO	BASE	
NON	RAGGIUNTO

Il	linguaggio	tecnico	è	povero	ed	espresso	in	
modo	inadeguato	anche	per	quanto	concerne	
l’uso	della	lingua	italiana

➜  ➜  ➜
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Autonomia	
progettuale	e	
realizzativa

LIVELLO
AVANZATO

L’allievo	è	completamente	autonomo	nello	
svolgere	il	lavoro	assegnato,	si	pone	come	
elemento	di	supporto	nei	gruppi	di	lavoro

LIVELLO
INTERMEDIO

L’allievo	ha	raggiunto	un	discreto	livello	di	
autonomia	nella	realizzazione	del	lavoro,	così	
come	nella	scelta	dei	dati	e	degli	strumenti	da	
utilizzare

LIVELLO	BASE
L’allievo	ha	un’autonomia	molto	limitata	nello	
svolgere	i	compiti	e	necessita	spesso	di	
spiegazioni	aggiuntive	e	di	guida

LIVELLO	BASE	
NON	RAGGIUNTO

L’allievo	riesce	a	operare	solo	se	
costantemente	supportato

Di seguito la redazione di due unità didattiche tipo, aventi per oggetto contenuti 
di diritto ed economia delle classi prima/seconda

  Esempio 1	Economia
 

Titolo Una sola Europa, una sola moneta

Contenuto Preparazione	di	una	presentazione	in	PowerPoint	che	illustri	 la	nor-
mativa	comunitaria	e	nazionale	in	materia	di	misure	di	protezione	dal	
rischio	di	contraffazione	dell’euro	e	le	caratteristiche	di	sicurezza	in-
trinseche	alle	banconote

Discipline coinvolte Diritto	ed	economia	

Competenze testate 
di asse,	disciplinari,
di cittadinanza

Assi culturali: 
Asse storico-sociale
1	Comprendere	il	cambiamento	e	la	diversità	dei	tempi	storici	in	una	
dimensione	diacronica	

Disciplina:
Diritto ed economia
Riconoscere	la	varietà	e	lo	sviluppo	storico	delle	forme	economiche,	
sociali	e	istituzionali	attraverso	le	categorie	di	sintesi	fornite	dall’eco-
nomia	e	dal	diritto

Competenze di cittadinanza: 
	 imparare	a	imparare
	 progettare
	 individuare	collegamenti	e	relazioni
	 acquisire	e	interpretare	l’informazione

Risorse attivate Abilità Conoscenze

Comprendere	 il	 cambiamento	 e	
la	diversità	dei	tempi	storici	in	una	
dimensione	diacronica

Collocare	i	più	rilevanti	eventi	sto-
rici	 affrontati	 secondo	 le	 coordi-
nate	spazio-tempo

Conoscere	 i	 principali	 eventi	
che	 consentono	 di	 compren-
dere	 la	 realtà	 nazionale	 ed	 eu-
ropea

Riconoscere	 la	 varietà	 e	 lo	 svi-
luppo	storico	delle	 forme	econo-
miche,	sociali	e	istituzionali	attra-
verso	le	categorie	di	sintesi	fornite	
dall’economia	e	dal	diritto

Reperire	 le	 fonti	 normative	 con	
particolare	 riferimento	 al	 settore	
di	studio

Mercato	 della	 moneta	 e	 anda-
menti	che	lo	caratterizzano

Imparare	a	imparare Individuare,	scegliere	e	utilizzare	diverse	fonti	e	tipi	di	 informazione	 in	
relazione	ai	tempi	disponibili	e	agli	obiettivi	da	raggiungere

➜  ➜  ➜

➜  ➜  ➜



21

Progettare
Comprendere	quali	sono	gli	strumenti	da	usare	per	 raggiungere	gli	
obiettivi	
Saper	esporre	i	risultati	ottenuti	attraverso	strumenti	multimediali

Individuare	 collegamenti	 e	 rela-
zioni

Saper	rielaborare	i	testi	e	contestualizzare	le	informazioni	in	essi	con-
tenute

Acquisire	e	interpretare	l’informa-
zione

Leggere	le	principali	tipologie	testuali	previste,	individuando	le	infor-
mazioni	richieste
Ordinare	e	classifi	care	i	contenuti	appresi	secondo	criteri	noti

Destinatari Allievi	classi	prima/seconda	Istituti	Tecnici	a	indirizzo	AFM

Prerequisiti La	gerarchia	delle	fonti
Caratteri	e	struttura	dell’Unione	europea

Periodo di realizzazione Classe	prima	o	seconda	AFM	in	base	alla	 tipologia	di	programma-
zione	seguita

Fasi 1	Ricerca	su	Internet	della	normativa	di	riferimento
2	 Individuazione,	all’interno	delle	norme	selezionate,	delle	modalità	
previste	per	la	tutela	dell’euro	dal	rischio	di	contraffazione
3	Ricerca	delle	modalità	di	riconoscimento	della	contraffazione	delle	
banconote	in	euro	
4	Realizzazione	della	presentazione	in	PowerPoint

Tempi Fase	1:	3	ore
Fase	2:	2	ore
Fase	3:	3	ore
Fase	4:	3	ore

Metodologie Ricerche	attraverso	Internet	–	Attività	di	laboratorio

Soggetti coinvolti L’attività	potrà	essere	realizzata	autonomamente	o	 in	piccoli	gruppi	
di	lavoro

Strumenti LIM	–	Internet	–	Applicativo	per	le	presentazioni	multimediali

➜  ➜  ➜

Possibile griglia di valutazione

Indicatori Elementi descrittori Livello 
raggiunto

Organizzazione	
del	lavoro	

e	realizzazione	
del	prodotto/

elaborato

LIVELLO
AVANZATO

L’elaborato/prodotto	svolto/realizzato	è	
completo	ed	esauriente	in	ogni	sua
parte	ed	è	arricchito	da	un	contributo	
personale	

LIVELLO
INTERMEDIO

Il	lavoro	svolto	risponde	in	modo	adeguato	
alla	consegna	e	presenta	collegamenti	e	
osservazioni

LIVELLO	BASE
Il	prodotto	presenta	i	soli	elementi	
fondamentali	necessari	per	sviluppare	la	
consegna

LIVELLO	BASE	
NON	RAGGIUNTO

Il	prodotto	risulta	frammentario	e/o	
incompleto;	non	è	pertinente	alla	consegna;	
mancano	i	collegamenti	tra	le	varie	parti;	la	
trattazione,	lo	svolgimento	e	l’approccio	sono	
superfi	ciali ➜  ➜  ➜
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Ricerca	e	gestione	
delle	informazioni

LIVELLO
AVANZATO

I	dati	raccolti	sono	stati	rielaborati	con	cura	
e	pertinenza,	utilizzando	un	valido	metodo	
di	lavoro	ed	estrapolando	con	destrezza	le	
informazioni	necessarie

LIVELLO
INTERMEDIO

Le	informazioni	ottenute	sono	state	elaborate	
in	modo	adeguato	e	personale

LIVELLO	BASE
Le	informazioni	elaborate	sono	di	livello	
essenziale	e	sono	state	organizzate	e	
rielaborate	in	modo	accettabile

LIVELLO	BASE	
NON	RAGGIUNTO

Le	informazioni	reperite	sono	scarse	e	
inadeguate;	non	sono	aggregate	in	modo	
coerente	e	non	consentono	di	fornire	risultati	
attinenti	alle	richieste	

Capacità	
espositive	e	uso	

della	terminologia	
specifi	ca

LIVELLO
AVANZATO

L’allievo	possiede	una	buona/notevole	
capacità	espositiva,	un	ricco	vocabolario	e	usa	
in	modo	pertinente	i	termini	tecnici

LIVELLO
INTERMEDIO

L’allievo	ha	una	soddisfacente	padronanza	del	
linguaggio	e	della	terminologia	tecnica

LIVELLO	BASE
L’allievo	possiede	un	lessico	e	una	capacità	
espositiva	basilari	e	conosce	i	principali	termini	
tecnici

LIVELLO	BASE	
NON	RAGGIUNTO

Il	linguaggio	specifi	co	è	povero	e	utilizzato	
in	modo	spesso	inappropriato.	Le	abilità	
espositive	sono	scarse

Uso	degli	
strumenti	

multimediali

LIVELLO
AVANZATO

L’allievo	possiede	conoscenze	avanzate	
dei	software	utilizzati	che	usa	con	rapidità	e	
pertinenza

LIVELLO
INTERMEDIO

L’allievo	ha	una	buona	conoscenza	degli	
applicativi	informatici	impiegati,	che	usa	in	
modo	autonomo	ed	effi	cace

LIVELLO	BASE
L’allievo	conosce	le	funzioni	di	base	degli	
strumenti	informatici	utilizzati

LIVELLO	BASE	
NON	RAGGIUNTO

L’allievo	incontra	diffi	coltà	notevoli	nell’uso	
degli	applicativi	informatici

  Esempio 2	Diritto/Economia
 

Titolo La tua scuola e il lavoro

Contenuto Elaborazione	di	una	presentazione	in	PowerPoint	che	illustri	gli	sbocchi	
professionali	degli	studenti	diplomati	presso	l’istituzione	scolastica	di	
appartenenza	(Istituto	Tecnico	a	indirizzo	economico)	nell’ultimo	triennio

Discipline coinvolte Diritto	ed	economia

Competenze testate 
di asse,	disciplinari,
di cittadinanza

Assi culturali: 
Asse storico-sociale
3	Riconoscere	le	caratteristiche	essenziali	del	sistema	socio-economico	
per	orientarsi	nel	tessuto	produttivo	del	proprio	territorio

➜  ➜  ➜
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Disciplina:
Diritto ed economia
Stabilire	collegamenti	tra	le	tradizioni	locali,	nazionali	e	internazionali	
sia	in	una	prospettiva	interculturale	sia	ai	fi	ni	della	mobilità	di	studio	
e	di	lavoro	

Competenze di cittadinanza: 
	 progettare
	 individuare	collegamenti	e	relazioni
	 acquisire	e	interpretare	l’informazione

Risorse attivate Abilità Conoscenze

Riconoscere	le	caratteristiche	es-
senziali	del	sistema	socio-econo-
mico	per	orientarsi	nel	tessuto	pro-
duttivo	del	proprio	territorio

Riconoscere	le	caratteristiche	prin-
cipali	del	mercato	del	lavoro	e	le	
opportunità	 lavorative	offerte	dal	
territorio

Regole	che	governano	l’economia	
e	concetti	 fondamentali	del	mer-
cato	del	lavoro	

Stabilire	collegamenti	 tra	 le	tradi-
zioni	locali,	nazionali	e	internazio-
nali	sia	in	una	prospettiva	intercul-
turale	sia	ai	fi	ni	della	mobilità	di	
studio	e	di	lavoro

Riconoscere	le	caratteristiche	prin-
cipali	del	mercato	del	lavoro	e	le	
opportunità	 lavorative	offerte	dal	
territorio	e	dalla	rete

Conoscenze	essenziali	per	 l’ac-
cesso	al	lavoro	e	alle	professioni

Progettare Comprendere	quali	sono	gli	strumenti	da	usare	per	raggiungere	gli	
obiettivi	
Saper	esporre	i	risultati	ottenuti	attraverso	strumenti	multimediali

Individuare	collegamenti	e	relazioni Saper	rielaborare	i	testi	e	contestualizzare	le	informazioni	in	essi	con-
tenute

Acquisire	e	interpretare	l’informa-
zione

Leggere	le	principali	tipologie	testuali	previste,	individuando	le	infor-
mazioni	richieste
Ordinare	e	classifi	care	i	contenuti	appresi	secondo	criteri	noti

Destinatari Allievi	classi	prima/seconda	Istituti	Tecnici	a	indirizzo	AFM

Prerequisiti Il	diritto	al	lavoro

Periodo di realizzazione Aprile	–	Maggio	della	prima	o	seconda	classe	a	seconda	della	pro-
grammazione	svolta

Fasi 1	Contatti	con	gli	ex	allievi	dell’istituto	che	hanno	conseguito	 il	di-
ploma	nel	corso	del	 triennio	precedente	e	 indagine	sui	 loro	sboc-
chi	lavorativi/professionali	dopo	il	conseguimento	del	titolo	di	studio
2	Assunzione	di	informazioni	presso	le	banche	dati	presenti	sul	ter-
ritorio		
3	Classifi	cazione	e	interpretazione	dei	dati	suddivisi	per	serie	storiche	
e	settori	produttivi
4	Elaborazione	di	statistiche	e	grafi	ci
5	Presentazione	dei	risultati	ottenuti	con	un	applicativo	multimediale

Tempi Fase	1:	5	ore
Fase	2:	3	ore
Fase	3:	4	ore
Fase	4:	2	ore
Fase	5:	1	ora

Metodologie Analisi	di	documenti	originari	–	Ricerche	attraverso	Internet	–	Lettura	
di	quotidiani	a	carattere	economico	–	Analisi	di	casi

Soggetti coinvolti Ex	studenti	–	Personale	degli	enti	e	delle	istituzioni	contattate	per	re-
perire	le	informazioni	richieste

Strumenti Libro	di	testo	–	Quotidiani	–	Raccolte	di	leggi

➜  ➜  ➜
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6

Possibile griglia di valutazione

Indicatori Elementi descrittori Livello 
raggiunto

Realizzazione	
del	lavoro/

redazione	della	
presentazione

LIVELLO
AVANZATO

La	presentazione	è	completa	ed	esauriente,	
evidenzia	confronti	ed	è	analitica	e	organica	

LIVELLO
INTERMEDIO

Il	lavoro	svolto	risponde	in	modo	adeguato	
alla	consegna,	presenta	i	confronti	e	le	analisi	
richiesti

LIVELLO	BASE
La	presentazione	è	costruita	in	modo	
essenziale,	ma	comunque	corretto	e	completo

LIVELLO	BASE	
NON	RAGGIUNTO

La	presentazione	risulta	molto	schematica	e	
parziale	per	quanto	riguarda	la	presentazione	
delle	informazioni

Ricerca	e	gestione	
delle	informazioni

LIVELLO
AVANZATO

I	dati	raccolti	sono	pertinenti	e	sono	stati	
elaborati	in	modo	coerente	e	coordinati	tra	loro	
in	modo	più	che	soddisfacente

LIVELLO
INTERMEDIO

I	dati	acquisiti	sono	stati	elaborati	in	modo	
corretto.	Confronti	e	analisi	sono	stati	effettuati	
in	modo	adeguato

LIVELLO	BASE
Le	informazioni	elaborate	sono	di	livello	
essenziale	e	sono	state	organizzate	e	
rielaborate	in	modo	accettabile

LIVELLO	BASE	
NON	RAGGIUNTO

Le	informazioni	reperite	sono	scarse	e	
inadeguate;	non	sono	aggregate	in	modo	
coerente	e	non	consentono	di	fornire	risultati	
attinenti	alle	richieste	

	 6 	 Esercitazioni	classe	prima

ESERCITAZIONI PER COMPETENZE CLASSE PRIMA

Economia

Conoscenze verifi cate:
 i regimi di mercato
 domanda e offerta, prezzo di equilibrio

Analisi di casi
  Leggere i casi presentati e rispondere ai quesiti proposti.

  
  

  
  IMPRESE E MERCATI

1	In	 Inghilterra,	all’epoca	della	Rivoluzione	 industriale,	 il	settore	tessile	era	caratterizzato	dalla	
presenza	di	una	grande	pluralità	di	imprese.	La	loro	gestione	era	prevalentemente	a	carattere	
familiare	e	i	prodotti	erano	collocati	sul	mercato	a	prezzi	molto	bassi;	per	i	nuovi	produttori	era	
facile	entrare	sul	mercato.	Questa	situazione	di	mercato	perdurò	fi	no	a	quando	la	polverizzazio-
ne	delle	aziende	non	cedette	il	passo	alla	concentrazione	industriale.

➜  ➜  ➜
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  Esercizio 1

Individuare in quale forma di mercato operano le aziende citate nei casi proposti

Azienda Regime di mercato

1

2 a 

2 b

3

4

  Esercizio 2

Collegare le caratteristiche elencate ai regimi di mercato ai quali si riferiscono

a.Concorrenza perfetta 1. Presenza di differenze reali o fi ttizie sul bene

2. Pluralità di imprese operanti sul mercato

b.Monopolio 3. Presenza sul mercato di barriere naturali e legali

4. Uso degli strumenti di marketing atti a infl uenzare le scelte del consumatore

c.		Concorrenza 
monopolistica

5. Numero limitato di imprese presenti sul mercato

6. Omogeneità del prodotto

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

2	
a)	Zio	Paperone	ha	trovato,	nei	terreni	di	sua	proprietà,	un	minerale	rarissimo,	che	può	essere	
utilizzato	per	la	costruzione	della	memoria	di	PC	di	nuovissima	generazione.	In	tempi	brevi	ha	ini-
ziato	lo	sfruttamento	dei	giacimenti	e	la	produzione	dei	nuovi	PC,	che	sono	collocati	sul	mercato	
a	prezzi	molto	alti,	ma	garantiscono	livelli	qualitativi	e	prestazioni	mai	raggiunti	in	precedenza.	Zio	
Paperone	fi	ssa	un	prezzo	di	vendita	che	gli	garantisca	il	massimo	profi	tto	possibile,	compatibile	
con	il	maggior	volume	di	vendite	realizzabile.

b)	Dopo	alcuni	anni,	anche	il	peggior	concorrente	di	zio	Paperone,	Rockerduck,	scopre	nei	ter-
reni	confi	nanti	di	sua	proprietà	un	giacimento	dello	stesso	minerale	e	inizia	a	sua	volta	la	produ-
zione	di	PC.	Nel	frattempo	altre	imprese	cercano	di	acquisire	i	terreni	dei	dintorni,	sapendo	che	
sono	ricchi	di	giacimenti	minerari.	Zio	Paperone	e	Rockerduck,	allora,	per	evitare	 la	minaccia	
delle	imprese	concorrenti,	stipulano	un	accordo	nel	quale	si	impegnano	a	non	farsi	concorrenza	
reciprocamente	e	fi	ssano	un	prezzo	di	vendita	dei	PC	molto	più	basso	in	modo	da	scoraggiare	
l’ingresso	sul	mercato	di	nuove	imprese.

3	Alcune	imprese	che	operano	nel	settore	della	produzione	di	latticini	notano	una	certa	stagna-
zione	nel	mercato	di	vendita	dello	yogurt.	Per	distinguersi	dalla	concorrenza	e	diversifi	care	l’of-
ferta	sul	mercato,	decidono	di	applicare	strategie	produttive	e	di	marketing	differenziate.
L’impresa	“Lattefresco”	si	specializza	nella	produzione	di	yogurt	a	basso	contenuto	di	grassi,	o	
comunque	dietetici,	proponendo	anche	prodotti	in	grado	di	combattere	il	colesterolo.
L’azienda	“Lattepiù”	si	differenzia	offrendo	yogurt	realizzati	con	materie	prime	(latte,	frutta	ecc.)	
provenienti	da	allevamenti	rigorosamente	selezionati	e	da	agricoltura	biologica.

4	Le	maggiori	aziende	mondiali	operanti	nel	settore	dell’informatica	conducono	da	anni	una	dura	
battaglia	per	differenziare	i	propri	prodotti	sia	dal	punto	di	vista	tecnologico	sia	sotto	il	profi	lo	dei	
prezzi;	tali	strategie	permettono	loro	di	conquistare	nuove	quote	di	mercato	o,	almeno,	di	man-
tenere	quelle	già	detenute.

➜   ➜  ➜
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d.	Oligopolio 7. Presenza di una sola impresa sul mercato

8. Possibilità di stipulare accordi “collusivi”

9. Prezzo imposto dal produttore

10. Libertà di entrata per le imprese concorrenti

  Esercizio 3

Con riferimento ai regimi di mercato considerati, compilare la tabella inserendo 
quali sono gli eventuali vantaggi e/o svantaggi che ciascuno di essi comporta per 
il consumatore

Regime di mercato Vantaggi Svantaggi

Concorrenza perfetta

Monopolio

Concorrenza monopolistica

Oligopolio

  Esercizio 4

Fornire una definizione per i termini di seguito riportati

a. Informazione perfetta  .................................................................................................

b. Prezzo di equilibrio  ....................................................................................................

c. Barriere naturali  .........................................................................................................

d. Cartello  ......................................................................................................................

  Esercizio 5

Date le tipologie di imprese di seguito elencate, indicare in quale regime di mercato 
operano o a quale dei regimi di mercato noti si avvicina di più il contesto operativo 
nel quale sono inserite

a. Borse valori  ................................................................................................................

b. Vendita di tabacchi .....................................................................................................

c. Produzione di automobili  ...........................................................................................

d. Prodotti petroliferi  .......................................................................................................

e. Erogazione dell’acqua in un comune  .........................................................................

f. Produzione di elettrodomestici  ...................................................................................

g. Produzione di beni per l’igiene  ..................................................................................

h. Gestione del servizio trasporti in un comune ..............................................................

➜  ➜  ➜
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svolgimento

  Esercizio 1

Individuare in quale forma di mercato operano le aziende citate nei casi proposti

Azienda Regime di mercato

1 Concorrenza perfetta

2 a Monopolio

2 b Oligopolio

3 Concorrenza monopolistica

4 Oligopolio

  Esercizio 2

Collegare le caratteristiche elencate ai regimi di mercato ai quali si riferiscono

A: 2 – 6 – 10; B: 3 – 7 – 9; C: 1 – 4; D: 5 – 8

  Esercizio 3

Con riferimento ai regimi di mercato considerati, compilare la tabella inserendo 
quali sono gli eventuali vantaggi e/o svantaggi che ciascuno di essi comporta per 
il consumatore

Regime di mercato Vantaggi Svantaggi

Concorrenza perfetta Grandi quantità di prodotto vendu-
te a prezzi molto bassi

Monopolio Prezzi imposti molto alti

Concorrenza monopolistica Possibilità di scelta tra prodotti di 
tipologie diverse

Prezzi maggiori per quantità minori 
di prodotto

Oligopolio Prezzi alti in presenza di accordi 
collusivi

  Esercizio 4

Fornire una definizione per i termini di seguito riportati

a.	Informazione	perfetta Tutti i compratori conoscono il prezzo praticato da tutti i venditori

b.	Prezzo	di	equilibrio È il prezzo in corrispondenza del quale la quantità domandata 
eguaglia quella offerta

c.	Barriere	naturali Sono quelle che permettono al monopolista di godere in via esclusiva 
di determinate risorse naturali

d.	Cartello È un accordo stipulato da imprese operanti in regime oligopolistico, in base 
al quale le imprese aderenti si impegnano a rispettare una politica commerciale comune 
o ad applicare prezzi comuni
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  Esercizio 5

Date le tipologie di imprese di seguito elencate, indicare in quale regime di mercato 
operano o a quale dei regimi di mercato noti si avvicina di più il contesto operativo 
nel quale sono inserite

a. Borse valori Concorrenza perfetta
b. Vendita di tabacchi Monopolio
c. Produzione di automobili Oligopolio
d. Prodotti petroliferi Oligopolio
e. Erogazione dell’acqua in un comune Monopolio
f. Produzione di elettrodomestici Oligopolio
g. Produzione di beni per l’igiene Concorrenza monopolistica
h. Gestione del servizio trasporti in un comune Monopolio

Diritto

Conoscenze verifi cate:
 i diritti economici
 i diritti civili

Lettura e analisi di testi
  Leggere e analizzare i brani che seguono.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ

Fino	ad	oggi	l’azione	della	Comunità	europea	(CE)	nel	settore	della	proprietà	intellettuale	ha	avu-
to	per	oggetto	principalmente	l’armonizzazione	del	diritto	sostanziale	nazionale	e	la	creazione	di	
un	diritto	uniforme	nell’Unione.	(...)
La	contraffazione	e	la	pirateria	e,	più	in	generale,	le	violazioni	della	proprietà	intellettuale	sono	
fenomeni	in	continuo	aumento	che	assumono	ormai	una	dimensione	internazionale	e	costitui-
scono	una	seria	minaccia	per	l’economia	degli	stati	membri.	Nel	mercato	interno	europeo	i	con-
travventori	sfruttano	in	particolare	le	diversità	che	esistono	fra	i	vari	meccanismi	istituiti	dagli	stati	
membri	per	tutelare	i	diritti	di	proprietà	intellettuale.	(...)

Obiettivi	
Premesso	che	l’obiettivo	principale	consiste	nell’assicurare	un	livello	equivalente	di	prote-
zione	della	proprietà	intellettuale	negli	stati	membri,	la	direttiva	persegue	anche	altri	obiet-
tivi,	tra	cui:
 promuovere l’innovazione e la competitività delle imprese.	Fenomeni	come	la	contraffazio-

ne	e	la	pirateria,	se	non	sono	puniti	con	la	dovuta	effi	cacia,	rischiano	di	determinare	una	perdita	
di	fi	ducia	degli	operatori	nei	confronti	del	mercato	interno.	Una	simile	situazione	scoraggerebbe	
i	creatori	e	gli	inventori	e	frenerebbe	l’innovazione	e	la	creazione	intellettuale	all’interno	della	Co-
munità;
 tutelare l’occupazione in Europa.	Sul	piano	sociale,	i	danni	subiti	dalle	imprese	a	causa	del-

la	contraffazione	e	della	pirateria	si	ripercuotono	in	defi	nitiva	sul	volume	dell’occupazione;
 evitare le perdite fi scali e la destabilizzazione dei mercati.	Le	perdite	fi	scali	dovute	alla	

contraffazione	e	alla	pirateria	sono	considerevoli.	Questo	fenomeno	costituisce	una	vera	e	pro-
pria	minaccia	per	l’equilibrio	economico	e	potrebbe	comportare	una	destabilizzazione	dei	mer-
cati	più	fragili	(come	ad	esempio	il	mercato	dei	prodotti	tessili).	Per	quanto	riguarda	l’industria	dei	
prodotti	multimediali,	la	contraffazione	e	la	pirateria	tramite	Internet	continuano	ad	aumentare	e	
provocano	già	da	ora	perdite	molto	elevate;

➜  ➜  ➜
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 proteggere i consumatori.	La	contraffazione	e	la	pirateria	implicano	in	genere	un	inganno	
deliberato	del	consumatore	circa	la	qualità	che	ha	il	diritto	di	ottenere	acquistando,	ad	esempio,	
prodotti	che	recano	un	marchio	rinomato.	Le	merci	contraffatte	e	usurpative	sono	infatti	fabbri-
cate	eludendo	i	controlli	delle	autorità	competenti	e	non	rispettando	le	norme	minime	di	qualità.	
Quando	acquista	questi	prodotti	al	di	fuori	del	commercio	lecito,	il	consumatore	non	benefi	cia,	
in	linea	di	massima,	né	di	una	garanzia	né	di	un	servizio	dopo	vendita	né	ha	la	possibilità	di	pre-
sentare	un	ricorso	effi	cace	in	caso	di	danni.	Oltretutto,	 i	prodotti	contraffatti	possono	rivelarsi	
pericolosi	per	il	consumatore,	perché	minacciano	la	sua	salute	(contraffazione	di	medicinali)	o	la	
sua	sicurezza	(contraffazione	di	giocattoli	o	di	parti	di	automobili	o	di	aerei);
 garantire il mantenimento dell’ordine pubblico.	La	contraffazione	e	la	pirateria	non	rispet-

tano	 la	 legislazione	sul	 lavoro	(lavoro	clandestino),	 la	 legislazione	fi	scale	 (minori	entrate	per	 lo	
stato),	la	legislazione	sanitaria,	né	la	legislazione	in	materia	di	sicurezza	dei	prodotti.

Fonte:	 http://europa.eu/legislation_summaries/fi ght_against_fraud/fi ght_against_counterfeiting/
l26057a_it.htm

Tra	i	diritti	garantiti	dalla	Costituzione	rientra	anche	il	diritto alla proprietà privata	previsto	all’art.	
42	Cost.:	«La	proprietà	è	pubblica	e	privata.	La	proprietà	privata	è	riconosciuta	e	garantita	dalla	
legge	che	ne	determina	i	modi	di	acquisto,	di	godimento	ed	i	limiti	al	fi	ne	di	assicurarne	la	fun-
zione	sociale	e	di	renderla	accessibile	a	tutti».

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
(estratto)

Articolo 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1.	Ogni	persona	ha	diritto	al	rispetto	della	sua	vita	privata	e	familiare,	del	suo	domicilio	e	della	
sua	corrispondenza.
2.	Non	può	esservi	 ingerenza	di	una	autorità	pubblica	nell’esercizio	di	tale	diritto	a	meno	che	
tale	ingerenza	sia	prevista	dalla	legge	e	costituisca	una	misura	che,	in	una	società	democratica,	
è	necessaria	per	la	sicurezza	nazionale,	per	la	pubblica	sicurezza,	per	il	benessere	economico	
del	paese,	per	la	difesa	dell’ordine	e	per	la	prevenzione	dei	reati,	per	la	protezione	della	salute	o	
della	morale,	o	per	la	protezione	dei	diritti	e	delle	libertà	altrui.

Articolo 9 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1.	Ogni	persona	ha	diritto	alla	libertà	di	pensiero,	di	coscienza	e	di	religione;	tale	diritto	include	
la	libertà	di	cambiare	religione	o	credo,	così	come	la	libertà	di	manifestare	la	propria	religione	o	
il	proprio	credo	individualmente	o	collettivamente,	in	pubblico	o	in	privato,	mediante	il	culto,	l’in-
segnamento,	le	pratiche	e	l’osservanza	dei	riti.
2.	La	libertà	di	manifestare	la	propria	religione	o	il	proprio	credo	non	può	essere	oggetto	di	re-
strizioni	diverse	da	quelle	che	sono	stabilite	dalla	 legge	e	costituiscono	misure	necessarie,	 in	
una	società	democratica,	per	la	pubblica	sicurezza,	la	protezione	dell’ordine,	della	salute	o	della	
morale	pubblica,	o	per	la	protezione	dei	diritti	e	della	libertà	altrui.

Articolo 10 - Libertà di espressione
1.	Ogni	persona	ha	diritto	alla	libertà	d’espressione.	Tale	diritto	include	la	libertà	d’opinione	e	la	
libertà	di	ricevere	o	di	comunicare	informazioni	o	idee	senza	che	vi	possa	essere	ingerenza	da	
parte	delle	autorità	pubbliche	e	senza	considerazione	di	frontiera.	Il	presente	articolo	non	impe-
disce	agli	Stati	di	sottoporre	a	un	regime	di	autorizzazione	le	imprese	di	radiodiffusione,	di	cine-
ma	o	di	televisione.
2.	L’esercizio	di	queste	libertà,	poiché	comporta	doveri	e	responsabilità,	può	essere	sottoposto	
alle	formalità,	condizioni,	restrizioni	o	sanzioni	che	sono	previste	dalla	legge	e	che	costituiscono	
misure	necessarie,	in	una	società	democratica,	per	la	sicurezza	nazionale,	per	l’integrità	terri-
toriale	o	per	la	pubblica	sicurezza,	per	la	difesa	dell’ordine	e	per	la	prevenzione	dei	reati,	per	la	

➜  ➜  ➜

➜  ➜  ➜
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  Esercizio 1

Con riferimento al brano “La tutela della proprietà” rispondere ai quesiti proposti

a.	Alla violazione di quale diritto fa riferimento il brano presentato?

b.	Qual è l’organismo sovrano che ha emesso le norme in oggetto a tutela di tale 
diritto?

c.	Qual è l’illecito di cui si tratta?

d.	Quali sono gli obiettivi che si propone la normativa?

e.	Quali possono essere altri casi noti in cui si manifesta la tutela del consumatore?

f.	 Che cosa si intende con l’espressione “ordine pubblico”?

g.	Quali sono i limiti posti dalla Costituzione alla proprietà privata?

  Esercizio 2

Con riferimento agli articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
individuare in quali articoli della Costituzione italiana sono trattati i diritti in 
oggetto

  Esercizio 3

Collegare i diritti elencati nella colonna di destra con la relativa categoria riportata 
in quella di sinistra

a. Diritti civili 1. Diritto di libertà d’impresa

b. Diritti politici 2.	Diritto alla salute

c. Diritti economici 3.	Diritto di libertà religiosa

d. Diritti sociali 4.	Diritto alla pensione

5. Diritto al lavoro

6. Diritto all’istruzione

7. Diritto di sciopero

8. Diritto di voto

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

protezione	della	salute	o	della	morale,	per	la	protezione	della	reputazione	o	dei	diritti	altrui,	per	
impedire	la	divulgazione	di	informazioni	riservate	o	per	garantire	l’autorità	e	l’imparzialità	del	po-
tere	giudiziario.

Articolo 11 - Libertà di riunione e di associazione
1.	Ogni	persona	ha	diritto	alla	libertà	di	riunione	pacifi	ca	e	alla	libertà	d’associazione,	ivi	com-
preso	il	diritto	di	partecipare	alla	costituzione	di	sindacati	e	di	aderire	ad	essi	per	la	difesa	dei	
propri	interessi.
2.	L’esercizio	di	questi	diritti	non	può	essere	oggetto	di	restrizioni	diverse	da	quelle	che	sono	sta-
bilite	dalla	legge	e	costituiscono	misure	necessarie,	in	una	società	democratica,	per	la	sicurez-
za	nazionale,	per	la	pubblica	sicurezza,	per	la	difesa	dell’ordine	e	la	prevenzione	dei	reati,	per	la	
protezione	della	salute	o	della	morale	e	per	la	protezione	dei	diritti	e	delle	libertà	altrui.	Il	presente	
articolo	non	vieta	che	restrizioni	legittime	siano	imposte	all’esercizio	di	questi	diritti	da	parte	dei	
membri	delle	forze	armate,	della	polizia	o	dell’amministrazione	dello	Stato.

➜  ➜  ➜
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svolgimento

  Esercizio 1

Con riferimento al brano “La tutela della proprietà” rispondere ai quesiti proposti

a.	Alla violazione di quale diritto fa riferimento brano presentato? 
Alla violazione del diritto di proprietà con particolare riferimento alla proprietà intellettuale

b.	Qual è l’organismo sovrano che ha emesso le norme in oggetto a tutela di tale diritto?
L’Unione europea

c.	Qual è l’illecito di cui si tratta?
La contraffazione e la pirateria informatica

d.	Quali sono gli obiettivi che si propone la normativa?
Promuovere l’innovazione e la competitività delle imprese
Tutelare l’occupazione in Europa
Evitare le perdite fiscali e la destabilizzazione dei mercati
Proteggere i consumatori
Garantire il mantenimento dell’ordine pubblico

e.	Quali possono essere altri casi noti in cui si manifesta la tutela del consumatore?
La tutela negli acquisti via Internet
L’obbligo di esposizione dei prezzi di vendita sui prodotti
La tutela della salute dei consumatori per quanto concerne i prodotti alimentari

f.	 Che cosa si intende con l’espressione “ordine pubblico”?
Il docente accetterà la definizione fornita sulla base del testo in possesso

g.	Quali sono i limiti posti dalla Costituzione alla proprietà privata?
Espropriazione – Vincoli urbanistici – Altri vincoli

  Esercizio 2

Con riferimento agli articoli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo indi-
viduare in quali articoli della Costituzione italiana sono trattati i diritti in oggetto

Art. 8 Convenzione Artt. 29-31 Costituzione

Art. 9 Convenzione Artt. 21 e 19 Costituzione

Art. 10 Convenzione Art. 21 Costituzione

Art. 11 Convenzione Artt. 17 e 18 Costituzione

  Esercizio 3

Collegare i diritti elencati nella colonna di destra con la relativa categoria riportata 
in quella di sinistra

A: 3; B: 8; C: 1 – 5 – 7; D: 2 – 4 – 6
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7	 7 	 Esercitazioni	classi	prima/seconda

ESERCITAZIONI PER COMPETENZE 
CLASSI PRIMA/SECONDA

Economia

Conoscenze verifi cate: 
 l’euro
 la domanda e l’offerta di moneta
 l’infl azione

Analisi di casi
   Dopo aver esaminato le immagini dei vari tagli di banconote e monete metalliche in 

euro, svolgere gli esercizi richiesti.

  Esercizio 1

Rispondere ai quesiti proposti

a. Da chi possono essere emesse le banconote in euro?

b. Da chi sono emesse le monete metalliche?

c. Quali sono le autorità monetarie preposte al controllo dell’area euro?

d. Quali elementi sono presenti sulle banconote?

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

L’EURO: LE BANCONOTE E LE MONETE



33

  Esercizio 2

Fornire le definizioni per i seguenti termini

a. Offerta di moneta  .......................................................................................................

b. Domanda di moneta  ...................................................................................................

c. Valore di scambio  .......................................................................................................

d. Inflazione  ....................................................................................................................

e. Deflazione  ..................................................................................................................

  Esercizio 3

Il reddito complessivo di una famiglia di tre persone, in un certo anno, è di 44.500,00 
euro. Di tale somma il 92% è destinato ai consumi e il resto viene depositato su un 
conto corrente bancario. L’anno successivo il reddito rimane invariato, mentre l’indice 
dei prezzi fa rilevare un aumento del 2%. Determinare:

a. a quanto ammonta il risparmio del primo anno

b. a quanto ammonta il risparmio del secondo anno in termini reali, sapendo che la 
percentuale destinata ai consumi rimane invariata

  Esercizio 4

Un titolo di stato del valore nominale di 1.000,00 euro frutta un interesse annuo pari 
a 100,00 euro.
È prevista una rivalutazione annua dell’interesse calcolata in base all’aumento 
percentuale annuo dell’indice dei prezzi. Determinare l’importo percepito a titolo 
di interesse in cinque anni successivi, tenendo conto che l’incremento percentuale 
dell’indice è determinato con riferimento al valore dell’anno precedente

Anno 1 2 3 4 5

Aumento % + 3% + 5% + 2% + 4% + 3,5%

svolgimento

  Esercizio 1

Rispondere ai quesiti proposti

a. Da chi possono essere emesse le banconote in euro? 
Dalla BCE e dalle banche centrali dei singoli stati membri

b. Da chi sono emesse le monete metalliche?
Dai singoli stati membri

c. Quali sono la autorità monetarie preposte al controllo dell’area euro?
BCE – SEBC – ECOFIN

d. Quali elementi sono presenti sulle banconote?
Il nome della moneta in caratteri latini e caratteri greci 
La sigla della Banca centrale europea in cinque varianti linguistiche
Il simbolo © che indica il copyright
La firma del presidente della BCE
La bandiera dell’UE
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  Esercizio 2

Fornire le definizioni per i seguenti termini

a.	Offerta	di	moneta	
È data dal complesso dei tipi di moneta in circolazione

b.	Domanda	di	moneta	
È data dal quantitativo di moneta che i soggetti economici desiderano tenere in forma liquida

c.	Valore	di	scambio	
È il valore della moneta espresso in termini di beni o servizi acquistabili

d.	Inflazione	
È l’aumento continuo del livello generale dei prezzi che causa la riduzione del potere 
d’acquisto della moneta

e.	Deflazione	
Fenomeno che si verifica quando il livello generale dei prezzi è decrescente

  Esercizio 3
a.	Il risparmio del primo anno è pari all’8% di e 44.500,00 cioè e 3.560,00.

b. I consumi del secondo anno richiederanno una spesa del 2% superiore rispetto a 
quella dell’anno precedente.
Quindi, se la spesa del primo anno era pari al 92% di e 44.500,00 e cioè a e 40.940,00, 
quella del secondo anno sarà pari a e 41.758,80. Pertanto il risparmio del secondo anno 
sarà uguale a e 2.741,20.

  Esercizio 4

Un titolo di stato del valore nominale di 1.000,00 euro frutta un interesse annuo pari 
a 100,00 euro.
È prevista una rivalutazione annua dell’interesse calcolata in base all’aumento 
percentuale annuo dell’indice dei prezzi. Determinare l’importo percepito a titolo 
di interesse in cinque anni successivi tenendo conto che l’incremento percentuale 
dell’indice è determinato con riferimento al valore dell’anno precedente

Anno 1 2 3 4 5

Aumento % + 3% + 5% + 2% + 4% + 3,5%

Anno 1 = e 103,00
Anno 2 =  L’incremento è del 5% calcolato su e 103,00 e quindi l’interesse è pari a e 

108,15
Anno 3 = L’incremento è del 2% su e 108,15 e l’interesse è di e 110,31
Anno 4 = L’aumento del 4% è calcolato su e 110,31 e quindi l’interesse sarà di e 114,73
Anno 5 = L’aumento del 3,5% è calcolato su e 114,73 e l’interesse è pari a e 118,74

Diritto/Economia

Conoscenze verificate: 
 il commercio con l’estero
 i cambi esteri

Analisi di documenti
   La tabella evidenzia l’andamento import-export di servizi a livello mondiale in un certo 

anno. Dopo averla studiata, svolgere gli esercizi proposti
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INTERSCAMBIO MONDIALE DI SERVIZI COMMERCIALI PER MACRO REGIONI
(anno 2009)

Esportazioni Importazioni

valore	
2009*

quota	
2009

variazione	
2009/2008

valore	
2009*

quota	
2009

variazione	
2009/2008

Mondo 3.312 100,0% –13% 3.115 100,0% –12%

America	del	Nord 542 16,4% –10% 430 13,8% –10%

America	centrale	e	
meridionale

100 3,0% –8% 111 3,6% –8%

Europa 1.675 50,6% –14% 1.428 45,8% –13%

	 Ue	27 1.513 45,7% –14% 1.329 42,7% –13%

	 	 Germania 215 6,5% –11% 255 8,2% –10%

	 	 Francia 140 4,2% –15% 124 4,0% –13%

	 	 Regno	Unito 240 7,2% –16% 160 5,1% –19%

	 	 Italia 101 3,0% –14% 114 3,7% –11%

	 	 Spagna 122 3,7% –14% 87 2,8% –16%

Comunità	Stati	
Indipendenti

69 2,1% –18% 91 2,9% –20%

Africa 78 2,4% –11% 117 3,8% –11%

Medio	Oriente 96 2,9% –12% 162 5,2% –14%

Asia 751 22,7% –13% 776 24,9% –11%

	 Giappone 124 3,7% –16% 146 4,7% –10%

	 Cina 129 3,9% –12% 157 5,0% –1%

	 India 86 2,6% –17% 74 2,4% –16%

*	dati	in	miliardi	di	dollari

Fonte:	Unioncamere Piemonte su dati WTO  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  Esercizio 1

Il libero scambio offre vantaggi e svantaggi. Compilare la tabella indicando i prin-
cipali

Vantaggi Svantaggi
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  Esercizio 2

Completare lo schema che mette in luce gli strumenti utilizzati per misurare i conti 
con l’estero

BILANCIA DEI PAGAMENTI

Bilancia ............................. Bilancia delle ......................

Bilancia .............................Bilancia .............................

  Esercizio 3

Rispondere ai seguenti quesiti

a. Quali sono i fattori che influiscono sul saldo della bilancia dei pagamenti?

b. Quali sono i fattori che influiscono sull’andamento dei tassi di cambio?

c. Quali interventi possono realizzare le banche centrali per limitare le variazioni ai tassi 
di cambio?

d. In che cosa consiste la svalutazione della moneta?

e. Il problema della variazione dei tassi di cambio esiste tra i paesi dell’area euro?

  Esercizio 4

Risolvere i seguenti problemi

a. Paolo in un certo anno si reca in vacanza negli Stati Uniti. Prima della partenza cambia 
in dollari 1.500 euro. Per ciascun euro riceve dalla banca 1,37 dollari. L’anno successivo 
torna in America e, prima di partire, cambia 1.200 euro al cambio di 1,30 dollari per un 
euro. 
Quanti dollari riceve Paolo dalla banca in ciascuno dei due anni considerati?
In quale dei due anni sarà più costosa per Paolo la vacanza negli Stati Uniti?

b. Se in un certo paese le esportazioni aumentano del 15% e le importazioni aumentano 
del 7%, la bilancia commerciale migliora o peggiora?
Che cosa accade al saldo della bilancia dei pagamenti se le esportazioni diminuiscono 
del 3% e le importazioni aumentano del 5%?
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svolgimento

  Esercizio 1

Il libero scambio offre vantaggi e svantaggi. Compilare la tabella indicando i prin-
cipali

Vantaggi Svantaggi

Specializzazione Minore difesa dei posti di lavoro

Unicità dei beni Minore tutela delle industrie nascenti

Economie di scala

Incentivo allo sviluppo scientifico e tecnologico

Stabilità politica internazionale

  Esercizio 2

Completare lo schema che mette in luce gli strumenti utilizzati per misurare i conti 
con l’estero

BILANCIA DEI PAGAMENTI

Bilancia commerciale Bilancia delle partite invisibili

Bilancia in conto capitaleBilancia delle partite correnti

  Esercizio 3

Rispondere ai seguenti quesiti

a. Quali sono i fattori che influiscono sul saldo della bilancia dei pagamenti?
I saldi della bilancia di parte corrente e della bilancia in conto capitale

b. Quali sono i fattori che influiscono sull’andamento dei tassi di cambio?
Nel breve periodo: il tasso di interesse e la speculazione

c. Quali interventi possono realizzare le banche centrali per limitare le variazioni ai tassi 
di cambio?
Per apprezzare la moneta nazionale: vendere le proprie riserve in valute straniere
Per abbassare il valore della moneta nazionale: acquistare valute straniere
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8

d. In che cosa consiste la svalutazione della moneta?

Consiste in una revisione della parità della moneta nazionale: se la moneta viene 
deprezzata rispetto alle altre si parla di svalutazione, se viene apprezzata di riva-
lutazione

e. Il problema della variazione dei tassi di cambio esiste tra i paesi dell’area euro?
No, perché adottano tutti la stessa moneta

  Esercizio 4

Risolvere i seguenti problemi

a. Quanti dollari riceve Paolo dalla banca in ciascuno dei due anni considerati?
In quale dei due anni sarà più costosa per Paolo la vacanza negli Stati Uniti?

1 : 1,37 = 1.500 : x  Il primo anno riceverà $ 2.055

e $ e $

1 : 1,30 = 1.200 : x Il secondo anno riceverà $ 1.560

La vacanza risulterà più costosa il secondo anno perché a fronte di 1 euro riceverà un 
minor quantitativo di dollari

b. Se in un certo paese le esportazioni aumentano del 15% e le importazioni aumentano 
del 7%, la bilancia commerciale migliora o peggiora? 
Migliora
Che cosa accade al saldo della bilancia dei pagamenti se le esportazioni diminuiscono 
del 3% e le importazioni aumentano del 5%? 
Peggiora

	 8 	 Proposte	operative	per	i	docenti

Classe prima

	 	 Proposta	n.	1

Competenze verificate Abilità/capacità Conoscenze

 Riconoscere	 le	 caratteristi-
che	essenziali	del	sistema	so-
cio-economico	per	orientarsi	nel	
tessuto	produttivo	del	proprio	
territorio

 Individuare	 le	esigenze	 fon-
damentali	che	ispirano	scelte	e	
comportamenti	economici,	non-
ché	i	vincoli	a	cui	essi	sono	su-
bordinati

 Mercato	della	moneta	e	anda-
menti	che	lo	caratterizzano

Lettura e analisi di un testo
   Dopo aver letto il brano proposto, utilizzando le conoscenze e le nozioni apprese in 

materia di moneta e di valore della moneta, rispondere ai quesiti richiesti o risolvere i 
problemi proposti
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  CHE COS’È LA MONETA

La	moneta	è	un	bene	particolare	che,	in	forza	del	suo	carattere	convenzionale,	assolve	diverse	
funzioni:	è	mezzo	di	scambio,	unità	di	misura	del	valore,	mezzo	di	conservazione	del	valore	(te-
saurizzazione)	e	criterio	di	regolamento	dei	pagamenti	differiti.

La	moneta	è	in	sostanza	uno	strumento	che	consente	di	misurare	la	ricchezza	e	di	poterla	scam-
biare.

Come mezzo di scambio	essa	agevola	l’allocazione	ottimale	delle	risorse	economiche,	permet-
te	di	effettuare	un	effi	ciente	trasferimento	dei	beni	e	servizi	e	consente	libertà	economica	nella	
loro	acquisizione.
Come unità di conto	facilita	le	decisioni	economiche	in	quanto	misura	il	valore	dei	fattori	produt-
tivi	dei	beni	che	possono	essere	così	specifi	cati	come	prezzi,	ricavi,	costi	e	redditi.
Come mezzo di conservazione del valore	consente	ai	percettori	di	reddito	di	differire	il	consumo	
(cioè	di	risparmiare)	per	un	periodo	indefi	nito	in	quanto	essi	sanno	di	poter	utilizzare	la	moneta	
per	il	consumo	futuro.	La	moneta	detenuta	come	riserva	di	valore	è	una	risorsa	perfettamente	
liquida	in	quanto	ogni	singola	unità	può	essere	convertita	in	beni	e	servizi.	Da	questo	punto	di	
vista	la	moneta	agevola	il	regime di pagamenti differiti,	cioè	l’estensione	del	credito	(del	prestito),	
specifi	cando	l’unità	in	cui	si	dovrà	effettuare	il	pagamento	futuro.	(...)

Nella	maggior	parte	delle	economie	vari	strumenti	fi	nanziari	sono	sostituti	stretti	della	mone-
ta.	Gli	assegni,	ad	esempio,	possono	sostituirla	nelle	transazioni	e	i	depositi	bancari	nella	sua	
funzione	di	conservazione	del	valore.	La	moneta	però	ha	il	pregio	di	poter	soddisfare	le	esi-
genze	di	transazione	adeguandosi	a	diverse	realtà	e	costituendo	il	controvalore	di	oggetti	di	
varia	natura.

A	differenza	del	baratto,	attraverso	il	quale	l’acquisizione	di	risorse	economiche	specializzate	po-
teva	avvenire	soltanto	tra	individui	con	esigenze	esattamente	reciproche,	la	moneta	ha	sempli-
fi	cato	le	relazioni	tra	settori	economici,	grazie	alla	presenza	di	diversi	requisiti	tra	cui:	la	capacità	
di	conferire	un	valore	di	riferimento	per	lo	scambio	di	beni	e	servizi	altrimenti	non	commensura-
bili,	la	non	deperibilità,	la	possibilità	di	raggiungere	con	precisione	l’ammontare	necessario	per	
lo	scambio	per	la	molteplicità	di	nominali,	multipli	e	sottomultipli.	
Ovviamente,	la	moneta	per	svolgere	le	sue	funzioni	ha	bisogno	della	disponibilità	sociale	a	utiliz-
zarla	come	mezzo di pagamento.

Fonte:	Banca d’Italia Progetto sperimentale di Formazione Economica e Finanziaria per le Scuole

  Esercizio 1

Elencare almeno tre funzioni della moneta indicando anche in cosa consistono

  Esercizio 2

Collegare le defi nizioni inserite nella colonna di sinistra con quelle presenti in quella 
di destra

a. Moneta – merce 1. Banconote

b. Moneta legale 2. Mezzi di pagamento non costituiti da banconote

c. Valore intrinseco 3. Baratto

d. Moneta divisionaria 4. Potere d’acquisto

e. Moneta – segno 5. Valore impresso sulla sua facciata ➜  ➜  ➜
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f. Moneta bancaria 6.  Insieme delle banconote e delle monete metalliche che sono 
emesse da una nazione ovvero da una unione di nazioni

g. Cartamoneta 7. Moneta cartacea

h. Valore della moneta 8. Monete di piccolo taglio in metallo non pregiato

i. Valore nominale 9. Valore del materiale di cui è composta la moneta

  Esercizio 3

Elencare i principali svantaggi del baratto e della moneta – merce

  Esercizio 4

Sottolineare i termini errati presenti nelle frasi di seguito riportate e scrivere in calce 
il termine corretto

a. In Europa la moneta fece la sua comparsa nel Medioevo
Termine corretto:

b. Il corso forzoso è un sistema di circolazione della moneta che impone ai cittadini di 
accettare le monete metalliche come mezzo di pagamento
Termine corretto:

c. Il mercato della moneta è l’insieme delle transazioni della moneta e conduce alla 
determinazione di un prezzo che viene definito valore intrinseco
Termine corretto:

d. Il mercato finanziario è l’insieme delle negoziazioni di capitali a breve scadenza
Termine corretto:

  Esercizio 5

Con riferimento all’euro, indicare:

a. quanti e quali tagli di banconote sono presenti sul mercato

b. quante monete metalliche sono utilizzate negli scambi e quali sono i loro valori unitari

	 	 Proposta	n.	2

Competenze verificate Abilità/capacità Conoscenze

 Collocare	 l’esperienza	 per-
sonale	 in	 un	 sistema	 di	 regole	
fondato	sul	 reciproco	 riconosci-
mento	 dei	 diritti	 garantiti	 dalla	
Costituzione,	 a	 tutela	 della	 per-
sona,	 della	 collettività,	 dell’am-
biente

 Analizzare	aspetti	e	comporta-
menti	delle	realtà	personali	e	so-
ciali	 e	 confrontarli	 con	 il	 dettato	
della	norma	giuridica
 Distinguere	 le	 differenti	 fonti	

normative	e	la	loro	gerarchia	con	
particolare	 riferimento	alla	Costi-
tuzione	italiana	e	alla	sua	struttura
 Individuare	 le	 caratteristiche	

essenziali	della	norma	giuridica	e	
comprenderle	a	partire	dalle	pro-
prie	 esperienze	 e	 dal	 contesto	
scolastico

 L’ordinamento	giuridico
 Fonti	 normative	 e	 loro	 gerar-

chia

➜  ➜  ➜
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Analisi di una situazione operativa
   Dopo aver letto il brano riguardante l’iter di approvazione di una legge, svolgere gli 

esercizi proposti

  Esercizio 1

Rispondere ai quesiti che seguono

a. Quante e quali sono le fasi attraverso le quali si perviene alla promulgazione di una 
legge?
b. Quali soggetti hanno la facoltà di presentare un progetto di legge? 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  COME NASCE UNA LEGGE

Presentazione

L’iter	di	una	legge	inizia	con	la	presentazione,	al	Senato	o	alla	Camera,	di	un	progetto	di	legge;	
tale	potere	è	attribuito	dalla	Costituzione	a	ogni	singolo	parlamentare,	al	governo,	al	popolo	(con	
la	fi	rma	di	almeno	cinquantamila	elettori),	a	ciascuna	regione	e,	su	determinate	materie,	al	Con-
siglio	nazionale	dell’economia	e	del	lavoro	(CNEL).
I	progetti	di	legge,	che	al	Senato	si	chiamano	disegni di legge,	devono	avere	un	titolo	e	conte-
nere	una	relazione	e	una	parte	normativa	redatta	in	articoli.

Assegnazione

I	disegni	di	legge	vengono	quindi	assegnati	a	una	delle	14	commissioni permanenti,	ciascuna	
competente	in	una	diversa	materia. Commissioni speciali possono	inoltre	essere	costituite,	su	
decisione	dell’Assemblea,	per	l’esame	di	particolari	disegni	di	legge.
All’atto	dell’assegnazione,	il	Presidente	stabilisce	anche	i	modi	in	cui	la	commissione	può	esami-
nare	il	disegno	di	legge,	vale	a	dire:	in	sede referente;	in	sede redigente;	in	sede deliberante.	
Un	disegno	di	legge	può	anche	essere	affi	dato	a	una	commissione	perché	esprima	su	di	esso	
un	parere;	in	questo	caso	la	commissione	opera	in	sede consultiva.

Discussione e approvazione

Se	il	disegno	di	legge	è	esaminato	dalla	commissione	in	sede referente,	viene	discusso,	even-
tualmente	modifi	cato	e	approvato,	per	essere	poi	sottoposto	in	tutte	le	sue	parti	al	dibattito	e	
all’approvazione	dell’Assemblea.
Se	la	commissione	opera	invece	in	sede redigente,	oltre	a	esaminare	il	disegno	di	legge,	ne	de-
libera	anche	i	singoli	articoli.	In	questo	caso	in	Assemblea	si	svolgeranno	unicamente	le	dichia-
razioni	di	voto	e	il	voto	fi	nale.	Se	poi	la	commissione	opera	in	sede deliberante,	dopo	l’appro-
vazione	dei	singoli	articoli	vota	anche	il	disegno	di	legge	nel	suo	complesso.
In	questo	caso,	dunque,	non	sarà	necessario	l’esame	del	provvedimento	in	Assemblea.
Se	invece	la	commissione	opera	in	sede consultiva,	si	limita	a	esprimere	un	parere	sul	disegno	
di	legge,	destinato	alla	commissione	che	esamina	quel	provvedimento	nel	merito.

Approvazione defi nitiva e pubblicazione

Per	diventare	defi	nitivo,	il	disegno	di	legge	deve	essere	approvato	dall’altra	Camera	nello	stesso	
identico	testo;	se	l’altro	ramo	del	Parlamento	introduce	anche	una	sola	piccola	modifi	ca,	il	pro-
getto	deve	essere	riesaminato	dalla	Camera	che	l’ha	approvato	per	prima.	Questa	è	una	conse-
guenza	di	quel	bicameralismo	perfetto	che	caratterizza	il	nostro	sistema	parlamentare.
La	 legge	viene	 infi	ne	promulgata	dal	Presidente	della	Repubblica	e	pubblicata	sulla	Gazzetta	
Uffi	ciale.

Fonte:	www.senato.it
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c. Quando un progetto di legge assume la denominazione di “disegno di legge”?
d. Quali requisiti deve presentare un disegno di legge?
e. Da chi viene promulgata la legge?

  Esercizio 2

Fornire una definizione per le modalità operative delle commissioni

Sede referente  ...............................................................................................................

Sede redigente  ..............................................................................................................

Sede deliberante  ...........................................................................................................

Sede consultiva  ..............................................................................................................

  Esercizio 3

Associare le frasi nella colonna di destra, con quelle della colonna di sinistra

a. Annullamento di una legge 1. Adottati dal potere esecutivo

b. Atti aventi forza di legge 2. Per incostituzionalità

c. Regolamenti 3. Decreti-legge

d. Annullamento di un regolamento 4. Per illegittimità

5. Adottati dagli enti pubblici territoriali

6. Decreti legislativi

7. Dalla corte costituzionale

8. Dal giudice amministrativo

  Esercizio 4

Indicare se le affermazioni che seguono sono vere oppure false 
1.	L’interpretazione letterale di una legge consiste nel comprendere
l’intento del legislatore V  F

2.	L’interpretazione analogica è ammessa nel diritto penale V  F

3.	L’insieme delle interpretazioni delle leggi fornite dagli studiosi 
è definito dottrina V  F

4.	Il diritto privato prende in esame anche le relazioni che scaturiscono 
dalla vita economica V  F

5. Il diritto positivo è dato dall’insieme delle norme giuridiche 
effettivamente vigenti V  F

6. La norma giuridica è generale perché può subire variazioni 
nel tempo e nello spazio V  F

7. La fonte di cognizione è il mezzo che presenta il contenuto della norma V  F

8. Gli organi legislativi sono fonti di cognizione delle norme giuridiche V  F

  Esercizio 5

a. Scrivere in ordine decrescente di importanza le fonti del diritto elencate

Direttive comunitarie – Costituzione – Regolamenti – Leggi ordinarie – Atti aventi forza 
di legge – Consuetudine – Regolamenti comunitari
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b. Successivamente classifi care le fonti nello schema che segue

Fonti primarie

Fonte non scritta

Fonti secondarie

Fonte suprema

Classe seconda

	 	 Proposta	n.	1

Competenze verifi cate Abilità/capacità Conoscenze

 Collocare	l’esperienza	persona-
le	in	un	sistema	di	regole	fondato	
sul	reciproco	riconoscimento	dei	
diritti	della	Costituzione

 Individuare	la	varietà	e	l’artico-
lazione	delle	 funzioni	pubbliche	
(locali,	nazionali	e	 internazionali)	
in	relazione	agli	obiettivi	da	con-
seguire
 Identifi	care	i	diversi	modelli	istitu-

zionali	e	di	organizzazione	sociale	

 Lo	stato	e	 la	sua	struttura	se-
condo	la	Costituzione	italiana
 Organi	di	stato	e	 loro	funzioni	

principali

Attività
   Con riferimento agli enti locali territoriali (regioni, province, comuni) effettuare gli esercizi 

proposti, partendo dagli spunti forniti

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI IN ITALIA

Regioni a statuto speciale

Province autonome

Città metropolitane
(non ancora istituite)TO

AO

MI

GE

VE

BO
FI

TS

AN

PG

AQRoma
CB

NA
PZ

BA

CZ

PA

TN

CA
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  Esercizio 1

Indicare da quante unità è composto ciascuno dei livelli di governo presenti in Italia

REGIONI .......... di cui ......... a statuto.......... e .......... a statuto..................

PROVINCE .......... di cui ......... ..................

COMUNI ..........

  Esercizio 2

Indicare quale denominazione assumono gli organi dei diversi enti locali

Regioni Province Comuni

Organo legislativo

Organo esecutivo

  Esercizio 3

Elencare, per ciascun tipo di ente locale considerato, le principali competenze 
attribuite

  Esercizio 4

Illustrare le differenti procedure di elezione del sindaco nei comuni

	 	 Proposta	n.	2

Competenze verifi cate Abilità/capacità Conoscenze

 Comprendere	 il	 cambiamento	
e	 la	diversità	dei	 tempi	storici	 in	
una	dimensione	sincronica	attra-
verso	 il	 confronto	 fra	 aree	 geo-
grafi	che	e	culturali

 Individuare	varietà,	specifi	cità	e	
dinamiche	elementari	dei	sistemi	
economici	 e	 dei	 mercati	 locali,	
nazionali	e	internazionali

 Strutture	 dei	 sistemi	 econo-
mici	e	 loro	dinamiche	 (processi	
di	 crescita	 e	 squilibri	 dello	 svi-
luppo)
 I	principali	 fenomeni	sociali	ed	

economici	 che	 caratterizzano	 il	
mondo	contemporaneo

Lettura e analisi di testi
   Dopo aver letto con attenzione il brano ed esaminato la tabella allegata, svolgere le 

attività richieste

  
  

  
  

  IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Il	biennio	2008-2009	ha	rappresentato	uno	dei	periodi	economici	più	diffi	cili	degli	ultimi	cinquan-
ta	anni.	Gli	interventi	atti	ad	assorbire	gli	shock	fi	nanziari	sono	riusciti	parzialmente	a	limitare	gli	
effetti	della	crisi.	
Il	Prodotto	interno	lordo	mondiale,	infatti,	ha	registrato	ancora	una	crescita	nel	2008	(+2,6%)	e	
ha	subito	una	fl	essione	ancora	contenuta	nel	2009	(–0,6%).

➜  ➜  ➜
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Gli	USA,	epicentro	della	crisi,	hanno	registrato	una	crescita	del	Pil	prossima	allo	zero	nel	2008	
e	una	diminuzione	del	2,6%	nel	2009.	La	contrazione	statunitense	è	stata	in	gran	parte	attutita	
dagli	effetti	del	piano	di	stimolo	governativo	(investimenti	pubblici,	riduzione	delle	imposte,	in-
centivi	fi	scali),	che	dovrebbe	concludersi	entro	la	metà	del	2010.	Le	previsioni	per	l’anno	in	cor-
so	pronosticano	un	ritorno	alla	crescita:	il	Pil	aumenterà	del	2,6%.	Solo	uno	sviluppo	solido	e	
duraturo	consentirà	di	frenare	il	forte	aumento	disoccupazionale	che	ha	caratterizzato	il	biennio	
2008-2009,	limitandone	le	ripercussioni	in	campo	sociale.

L’area	euro	ha	manifestato	una	forte	riduzione	del	Pil	nel	2009	(–4,1%),	causata	principal-
mente	da	una	diminuzione	della	domanda	interna	e	da	una	flessione	delle	esportazioni.	In	
alcuni	paesi	 la	contrazione	del	Pil	è	cominciata	già	nel	2008;	tra	questi	 troviamo	proprio	
l’Italia	che	ha	evidenziato	nel	2008	i	primi	segni	di	recessione	registrando	un	calo	del	Pil	
dell’1,3%.	Nel	2009	nel	nostro	paese	la	situazione	si	è	ulteriormente	aggravata	e	la	dimi-
nuzione	del	Pil	ha	raggiunto	il	5,0%.	La	Germania,	che	ha	chiuso	il	2008	ancora	in	cresci-
ta,	ha	subito	un	forte	scossone	nel	2009,	segnando	una	flessione	del	Pil	del	4,7%.	Anche	
Francia	e	Spagna	hanno	tenuto	nel	2008	per	poi	vivere	pesanti	flessioni	nel	2009	(rispet-
tivamente	–2,8%	e	–3,6%).

Le	economie	emergenti,	sostenute	dalla	domanda	interna,	hanno	continuato	a	registrare,	
nel	corso	del	biennio	2008-2009,	solo	un	rallentamento	dello	sviluppo	del	Pil.	La	Cina	e	
l’India	sono	state	toccate	solo	marginalmente	dalla	crisi.	La	Repubblica	popolare	cinese	è	
passata	da	un	ritmo	di	crescita	del	9,6%	del	2008	ad	uno	del	9,1%	del	2009,	l’India	è	sce-
sa	dal	6,4%	al	5,7%,	dati	ancora	notevolmente	positivi.	Differente	è	apparsa	la	situazione	
in	Russia	dove	il	Pil	è	risultato	in	diminuzione	a	causa	del	crollo	delle	esportazioni	di	pro-
dotti	energetici.	Il	Brasile	ha	subito	una	battuta	d’arresto,	mentre,	a	causa	della	riduzione	
dei	flussi	turistici	e	della	contrazione	dei	prezzi	delle	commodity,	è	entrato	bruscamente	in	
recessione	il	Messico.
Il	motore	della	crescita	nel	prossimo	futuro	saranno	i	paesi	emergenti	del	continente	asia-
tico,	per	 i	quali	 la	buona	 tenuta	durante	 il	periodo	di	 recessione	sarà	consolidata	da	un	
consistente	sviluppo	nel	biennio	2010-2011,	dovuto	alle	manovre	di	stimolo	governative,	
alla	ripresa	della	domanda	dei	mercati	di	destinazione	delle	merci,	nonché	all’arrivo	di	nuo-
vi	capitali	stranieri.

IL CONTESTO ITALIANO

Nell’ultimo	decennio	l’economia	italiana	ha	manifestato	una	bassa	capacità	di	crescita,	fattore	
che	ha	reso	ancora	più	diffi	cile	affrontare	la	crisi	del	biennio	2008-2009.	Le	recessioni	più	pro-
fonde	vissute	dal	nostro	paese	negli	ultimi	quarant’anni	sono	state	quelle	del	1975	(dopo	la	pri-
ma	crisi	petrolifera),	del	1982-1983	(dopo	la	seconda	crisi	petrolifera),	del	1992-1993	(che	con-
dusse	all’uscita	della	lira	dal	sistema	monetario	europeo)	e	del	2002-2003	(dopo	l’attacco	alle	
Torri	Gemelle).

Nessuna	di	queste	crisi	però	ha	assunto	l’intensità	manifestata	da	quella	del	biennio	2008-
2009,	quando	il	Pil	si	è	contratto	per	due	anni	consecutivi.	Come	conseguenza,	alla	fi	ne	del	
2009,	il	valore	aggiunto	dell’economia	del	nostro	paese	è	sceso	allo	stesso	livello	dell’ultimo	
trimestre	del	2000:	un	arretramento	decisamente	più	signifi	cativo	di	quello	registrato	dalle	al-
tre	economie	avanzate.

➜  ➜  ➜

➜   ➜  ➜
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  L’economia nel mondo (tassi di variazione %)

2008 2009 2010 2011

Prodotto interno lordo

Mondo 2,8 –0,6 4,8 4,2

 economie avanzate 0,2 –3,2 2,7 2,2

	 	 Stati	Uniti 0,0 –2,6 2,6 2,3

	 	 area	euro 0,5 –4,1 1,7 1,5

	 	 	 Germania 1,0 –4,7 3,3 2,0

	 	 	 Francia 0,1 –2,6 1,6 1,7

	 	 	 Italia –1,3 –5,0 1,0 1,0

	 	 	 Spagna 0,9 –3,7 –0,4 0,7

	 	 Giappone –1,2 –5,2 2,8 1,5

	 	 Gran	Bretagna –0,1 –4,9 1,7 2,0

	 	 Canada 0,5 –2,5 3,1 2,7

	 	 altre	economie	avanzate 1,7 –1,2 5,4 3,7

	 	 	 Nies 1,8 –0,8 7,8 4,5

  paesi emergenti e in via di sviluppo 6,0 2,5 7,1 6,4

	 	 Europa	centrale	e	dell’est 3,0 –3,6 3,7 3,1

	 	 Comunità	Stati	Indipendenti 5,3 –6,5 4,3 5,0

	 	 Africa	Medio	Oriente	e	Nord	Africa 5,0 2,0 4,1 5,1

	 	 Africa	sub	sahariana 5,5 2,6 5,0 5,5

	 	 Asia	in	via	di	sviluppo 7,7 6,9 9,4 8,4

	 	 	 Cina 9,6 9,1 10,5 9,6

	 	 	 India 6,4 5,7 9,7 8,4

	 	 America	latina	e	caraibica 4,3 –1,7 5,7 4,0

Fonte:	Unioncamere Piemonte

  Esercizio 1

Rispondere ai seguenti quesiti

a. Qual è stato uno degli aspetti negativi più marcati della crisi negli Stati Uniti?

b. Quali tipi di manovre o correttivi sono risultati di sostegno agli Stati Uniti per affrontare 
la crisi?

c. Quali effetti ha causato la crisi nei paesi dell’area euro?

d. Quale, tra i paesi citati nel brano, ha subito le ripercussioni più pesanti?

e. Nei paesi a economia emergente, la crisi ha avuto lo stesso impatto che ha fatto regi-
strare nei paesi occidentali? Per quali ragioni?

f. Perché i paesi emergenti del continente asiatico sono visti protagonisti della crescita 
del biennio successivo?

➜  ➜  ➜
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  Esercizio 2

Illustrare con una breve trattazione gli effetti della crisi in Italia, effettuando anche 
un confronto con quelle precedenti

  Esercizio 3

Esaminare i dati contenuti nella tabella e indicare se le affermazioni che seguono 
sono vere oppure false

1. La nazione europea per la quale si prevedono le migliori prospettive 
di sviluppo del Pil è la Germania V  F

2. Il paese con migliori prospettive di incremento del Pil, nel biennio 
2010-2011, tra quelli a economia avanzata è il Giappone V  F

3. Tra i paesi emergenti del continente africano, quelli con migliori 
prospettive di crescita sono quelli dell’area sub sahariana V  F

4. Per i paesi asiatici è previsto un miglioramento nella crescita 
dal 2010 al 2011 V  F

  Esercizio 4

La crisi mondiale di cui si tratta nel testo ha avuto conseguenze così estese perché 
l’economia mondiale, a partire dagli anni ’90 si è globalizzata. Con riferimento al 
fenomeno della globalizzazione, indicare:

a. che cosa si intende con l’espressione “delocalizzazione produttiva”

b. quali sono le principali organizzazioni a carattere internazionale che operano a livello 
mondiale per limitare gli effetti negativi della globalizzazione sui paesi del terzo e del 
quarto mondo

c. quali sono i parametri che connotano lo sviluppo di un paese

  Esercizio 5

In riferimento al fenomeno del sottosviluppo, completare la tabella seguente relativa 
agli aspetti economici e sociali del sottosviluppo

Aspetti economici Aspetti sociali

Scarsi investimenti industriali – Sottonutrizione – Commercio estero basato soprattutto 
sull’esportazione di materie prime – Sanità inadeguata – Scarsa alfabetizzazione – 
Infrastrutture carenti – Debito con l’estero molto elevato – Urbanizzazione smisurata 
– Predominio dell’agricoltura – Elevato tasso di crescita della popolazione – Scarsi 
investimenti industriali – Settore terziario apparentemente più sviluppato di quello 
secondario
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9	 9 	 Proposte	operative	pluridisciplinari	riferite	all’asse	storico-sociale

Biennio dell’obbligo

	 	 Proposta	n.	1

Discipline coinvolte: Economia aziendale – Inglese – Informatica – Diritto ed eco-
nomia

Discipline Competenze Abilità Conoscenze

ECONOmIA  
AZIENDALE

 Individuare	le	strate-
gie	 appropriate	 per	 la	
soluzione	di	problemi

 Eseguire	calcoli	per-
centuali
 Risolvere	problemi	di	

calcolo	percentuale

 Relazioni	 tra	 gran-
dezze	economiche
 Concetti	di	 rapporto	

e	proporzione
 Concetti	 di	 percen-

tuale	 e	 di	 calcolo	 per-
centuale

INgLESE

 Utilizzare	 la	 lingua	
inglese	 per	 i	 principali	
scopi	 comunicativi	 e	
operativi

 Utilizzare	un	reperto-
rio	lessicale	ed	espres-
sioni	di	base,	per	espri-
mere	 bisogni	 concreti	
della	vita	quotidiana

 Lessico	 e	 fraseo-
logia	 relativi	 ad	 argo-
menti	 di	 vita	 quotidia-
na,	sociale	o	d’attualità

INfORmATICA

 Individuare	le	strate-
gie	 appropriate	 per	 la	
soluzione	di	problemi
 Utilizzare	 e	 produrre	

testi	multimediali
 Analizzare	 dati	 e	 in-

terpretarli	 sviluppando	
deduzioni	 e	 ragiona-
menti	 anche	 con	 l’au-
silio	di	 rappresentazio-
ni	grafiche

 Utilizzare	programmi	
di	scrittura,	di	grafica	e	
il	foglio	elettronico

 Organizzazione	 logi-
ca	dei	dati

DIRITTO  
ED ECONOmIA

 Riconoscere	 le	 ca-
ratteristiche	 essenziali	
del	sistema	socio-eco-
nomico	 per	 orientarsi	
nel	 tessuto	 produttivo	
del	proprio	territorio

 Individuare	 le	 esi-
genze	 fondamentali	
che	 ispirano	 scelte	 e	
comportamenti	 eco-
nomici
 Analizzare	 aspetti	 e	

comportamenti	 delle	
realtà	 personali	 e	 so-
ciali	e	confrontarli	con	
il	 dettato	 della	 norma	
giuridica	

 Fondamenti	dell’atti-
vità	economica	e	sog-
getti	economici
 Strutture	 dei	 sistemi	

economici	e	 loro	dina-
miche
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Parte prima

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
I FLUSSI MIGRATORI IN ITALIA

Il	fenomeno	migratorio	che	coinvolge	l’Europa	e	l’Italia	prosegue	anche	nel	corso	del	2009:	sulla	
base	dei	dati	diffusi	dall’Istat	al	1°	gennaio	2009,	gli	stranieri	residenti	in	Italia	sono	3.891.295,	
458.644	unità	in	più	rispetto	al	2008,	per	una	crescita	su	base	annua	del	13,4%.	Tale	variazione	
positiva	è	lievemente	inferiore	a	quella	dello	scorso	anno	(+16,8%).	
I	fl	ussi	migratori,	in	linea	con	il	trend	degli	ultimi	anni,	rappresentano	un	elemento	costitutivo	rile-
vante	della	nostra	società:	da	un	lato	compensano	il	basso	tasso	di	natalità	che	contraddistin-
gue	la	popolazione	italiana,	dall’altro	si	rivelano	indispensabili	per	quei	settori	a	carenza	di	ma-
nodopera	locale.
La	distribuzione	della	popolazione	straniera	sul	territorio	nazionale	evidenzia	una	concentrazione	
dove	le	possibilità	di	lavoro	sono	maggiori:	il	nord	ovest	ospita	il	35,2%	degli	immigrati,	seguito	
dal	nord	est,	con	il	27,0%.	Il	centro	ne	accoglie	il	25,1%,	mentre	il	sud	e	le	isole	si	limitano	ri-
spettivamente	al	9,1%	e	al	3,7%,	valori	in	linea	con	quelli	dell’anno	precedente.	Anche	il	rapporto	
della	Banca	d’Italia	sull’economia	delle	regioni	italiane	conferma	che	gli	stranieri	si	concentrano	
nelle	regioni	settentrionali,	dove	rappresentano	il	10%	degli	occupati.	Inoltre,	con	riferimento	a	
quest’ultimo	aspetto	e	agli	impatti	della	crisi	economica	e	fi	nanziaria	sul	mercato	del	lavoro,	lo	
stesso	rapporto	rileva	che	il	calo	dell’occupazione	nel	2009	ha	riguardato	la	sola	componente	
italiana,	mentre	l’occupazione	straniera	è	ancora	cresciuta	(dell’8,4%,	circa	147.000	persone),	
anche	se	a	ritmi	inferiori	rispetto	a	quelli	degli	anni	passati.
Dall’analisi	dei	dati	disaggregati	per	regione	emerge	il	primato	della	Lombardia:	uno	straniero	su	
quattro	in	Italia	risiede	in	questa	regione	e	il	comune	di	Milano,	da	solo,	ospita	il	10%	degli	stra-
nieri	nel	nostro	paese.	A	livello	regionale,	seguono,	a	distanza,	il	Veneto,	con	l’11,7%,	il	Lazio	
(11,6%),	l’Emilia	Romagna	(10,8%)	e	il	Piemonte	(9,0%).	Nel	Mezzogiorno,	solo	la	Campania	re-
gistra	un	peso	signifi	cativo	della	componente	straniera	residente	(3,4%).

Popolazione straniera residente in italia per ripartizione geografi ca

Fonte:	Istat, Cittadini stranieri residenti http://demo.istat.it. Dati al 1° gennaio 2009.

Economia	aziendale

a.	Assumendo come dato il valore fornito dal brano e relativo al numero di stranieri in 
Italia e la ripartizione su base territoriale della popolazione, determinare il numero di 
stranieri residenti in ciascuna delle zone del paese prese in considerazione nel grafi co

b.	Tenendo conto dell’informazione fornita dal testo riguardante l’incremento del numero 
dei residenti nei due anni presi in esame, determinare, consultando le opportune fonti 
informative, i valori con riferimento al 2010
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Informatica

c.	Riprodurre in due grafi ci di tipo idoneo, realizzati con l’utilizzo di un foglio elettronico, 
i risultati ottenuti dalle elaborazioni di cui ai punti a. e b.

Diritto	ed	economia

d.	Illustrare quali sono i principali problemi causati dagli squilibri demografi ci

e.	Indicare quali sono le eventuali relazioni tra disoccupazione e fenomeni migratori

Parte seconda

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  La	famiglia	Rossi,	composta	da	quattro	persone,	desidera	recarsi	in	vacanza	in	una	località	di	
mare.	A	tal	fi	ne	confronta	le	offerte	estive	proposte	da	due	hotel	e	differenziate	a	seconda	del	
periodo	prescelto	per	il	soggiorno.	Dall’esame	delle	tariffe	contenute	nelle	brochure	illustrative	
delle	strutture	alberghiere	si	legge:

Hotel	Bel	Sito	–	Pensione	completa	per	persona	al	giorno	–	Prezzi	in	euro

Camera 4 letti
Bassa stagione 

1/5 - 20/6 
e 16/9 - 30/9

Media stagione 
21/6 - 15/7 
e 1/9 - 15/9

Alta stagione 
16/7 - 31/8

Camera con vista mare 48 53 63

Camera senza vista mare 45 50 60

Per	i	ragazzi	di	età	inferiore	ai	12	anni	è	previsto	uno	sconto	del	20%	su	tutti	i	prezzi.
Il	costo	del	parcheggio	è	di	euro	5	giornalieri.

Hotel	Solemar	–	Pensione	completa	per	persona	al	giorno	–	Prezzi	in	euro

Camera 4 letti
Bassa stagione 

1/5 - 30/6 
e 16/9 - 30/9

Media stagione 
1/7 - 15/7 

e 1/9 - 15/9

Alta stagione 
16/7 - 31/8

Camera con vista mare 45 55 65

Camera senza vista mare 43 48 62

Per	i	ragazzi	di	età	inferiore	ai	12	anni	è	previsto	uno	sconto	del	10%	su	tutti	i	prezzi.
Il	parcheggio	è	gratuito.

La	famiglia	Rossi,	che	è	composta	dai	genitori	e	da	due	fi	gli,	uno	dei	quali	di	età	inferiore	ai	12	
anni,	si	recherà	in	vacanza	con	la	propria	auto	ed	effettuerà	la	prenotazione	tramite	Internet.

Economia	aziendale

a.	Presso quale hotel trascorrerà la propria vacanza la famiglia Rossi, tenendo conto 
che il periodo prescelto per il soggiorno è dal 25/6 al 10/7 compreso e che ha scelto 
di pernottare in una camera con vista mare?

b.	Quanto spenderà per l’intero soggiorno?
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Inglese
Ricercare e trascrivere il termine inglese per i vocaboli riportati
Parcheggio – Alta stagione – Camera con vista mare – Pensione completa

Diritto	ed	economia
c.	Quali tutele contrattuali sono previste, sotto il profilo giuridico, per il consumatore che 
effettua acquisti di beni e/o servizi tramite Internet?
d.	A quale settore economico appartengono gli alberghi?
e.	Indicare altre tre tipologie di aziende appartenenti allo stesso settore di quelle alberghiere

Informatica
f.	Comporre il testo della e-mail di richiesta dei prezzi, inviata dal signor Marino Rossi 
in data 10/5 alla casella di posta elettronica dei due hotel contattati

	 	 Proposta	n.	2

Discipline coinvolte: Economia aziendale – Geografia – Storia – Diritto ed economia

Discipline Competenze Abilità Conoscenze

ECONOmIA  
AZIENDALE

 Riconoscere	 le	 caratteri-
stiche	 essenziali	 del	 siste-
ma	 socio-economico	 per	
orientarsi	 nel	 tessuto	 pro-
duttivo	del	proprio	territorio

 Individuare	le	fasi	dell’atti-
vità	economica
 Conoscere	 i	 settori	 della	

produzione
 Classificare	 i	 fattori	 pro-

duttivi

 I	settori	della	produzione
 I	fattori	produttivi

gEOgRAfIA

 Comprendere	 il	 cambia-
mento	 e	 le	 diversità	 dei	
tempi	storici	 in	una	dimen-
sione	diacronica	attraverso	
il	confronto	fra	epoche	e	in	
una	 dimensione	 sincronica	
attraverso	 il	 confronto	 fra	
aree	geografiche	e	culturali

 Individuare	 la	distribuzio-
ne	 spaziale	 degli	 insedia-
menti	 e	 delle	 attività	 eco-
nomiche	 e	 identificare	 le	
risorse	di	un	territorio
 Analizzare	 il	 rapporto	 uo-

mo-ambiente	 attraverso	 le	
categorie	spaziali	e	temporali

 La	 diffusione	 dei	 settori	
della	produzione	in	Italia
 Organizzazione	 del	 terri-

torio,	sviluppo	locale,	patri-
monio	territoriale

STORIA

 Riconoscere	 le	 caratteri-
stiche	 essenziali	 del	 siste-
ma	 socio-economico	 per	
orientarsi	 nel	 tessuto	 pro-
duttivo	del	proprio	territorio

 Analizzare	 situazioni	 am-
bientali	e	geografiche	da	un	
punto	di	vista	storico
 Collocare	 gli	 eventi	 sto-

rici	 affrontati	 nella	 giusta	
successione	 cronologica	 e		
nelle	aree	geo	gra	fiche	di	ri-
ferimento
 Discutere	 e	 confrontare	

diverse	 interpretazioni	 di	
fatti	o	fenomeni	storici,	so-
ciali	ed	economici	anche	in	
riferimento	 alla	 realtà	 con-
temporanea

 Elementi	 di	 storia	 eco-
nomica	 e	 sociale,	 delle	
tecniche	 e	 del	 lavoro,	 con	
riferimento	 al	 periodo	 stu-
diato	 nel	 primo	 biennio	 e	
che	hanno	coinvolto	 il	pro-
prio	territorio

DIRITTO  
ED  

ECONOmIA

 Riconoscere	 le	 caratteri-
stiche	 essenziali	 del	 siste-
ma	 socio-economico	 per	
orientarsi	 nel	 tessuto	 pro-
duttivo	del	proprio	territorio

 Individuare	le	esigenze	fon-
damentali	che	ispirano	scelte	
e	comportamenti	economici
 Individuare	i	fattori	produt-

tivi	e	differenziarli	per	natura	
e	tipo	di	remunerazione

 Strutture	dei	sistemi	eco-
nomici	e	loro	dinamiche
 I	settori	dell’economia	
 Fattori	 della	 produzione,	

forme	 di	 mercato	 ed	 ele-
menti	che	le	connotano
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Economia	aziendale

Con riferimento alle attività indicate, compilare la tabella allegata, indicando a 
quale dei settori economici fanno riferimento

Attività Primario Secondario Terziario

Impiegato di banca

Pilota di aereo

Calzolaio

Cassiere in un  
supermercato

Tornitore

Elettrauto

Dentista

Elettricista

Pescatore

Minatore

Carabiniere

Insegnante

Numero di addetti in Italia ripartiti per sezione di attività economica (ateco 2007).
Anno 2007 (Valori assoluti). Fonte: Istat

1.	Estrazione	di	minerali	da	cave	e	miniere 36.213

2.	Attività	manifatturiere 4.451.185

3.	Fornitura	di	energia	elettrica,	gas,	
vapore	e	aria	condizionata

84.173

4.	Fornitura	di	acqua;	reti	fognarie;	attività	
di	gestione	dei	rifiuti	e	risanamento

164.334

5.	Costruzioni 1.985.235

6.	Commercio	all’ingrosso	e	al	dettaglio;	
riparazione	di	autoveicoli	e	motocicli

3.525.260

7.	Trasporto	e	magazzinaggio 1.123.884

8.	Attività	dei	servizi	di	alloggio	e	di	
ristorazione

1.191.255

9.	Servizi	di	informazione	e	comunicazione 553.513

10.	Attività	finanziarie	e	assicurative 586.967

11.	Attività	immobiliari 308.494

12.	Attività	professionali,	scientifiche	e	
tecniche 1.198.277

13.	Noleggio,	agenzie	di	viaggio,	servizi		
di	supporto	alle	imprese

1.085.699

14.	Istruzione 78.714

15.	Sanità	e	assistenza	sociale 644.156

16.	Attività	artistiche,	sportive,	di	
intrattenimento	e	divertimento

164.757

17.	Altre	attività	di	servizi 403.927

Totale 17.586.044
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10

Diritto	ed	economia

a. Quali sono le modalità di remunerazione dei fattori produttivi?

b. Che cosa si intende con “terziarizzazione dell’economia”?

c. A quale dei fattori della produzione fa riferimento la tabella riportata?

d. Quali sono gli altri fattori della produzione?

Geografia

e. Redigere una breve relazione sui cambiamenti intervenuti nell’ultimo decennio nella 
distribuzione del numero degli addetti nei vari settori produttivi

f. Effettuare un’indagine sulla ripartizione della forza lavoro per settore produttivo nelle 
varie zone d’Italia (nord, centro, sud e isole) nell’ultimo anno

Storia

g. Illustrare le modalità di nascita e sviluppo del settore primario

	 10 	 La	valutazione	per	competenze

Il passaggio successivo rispetto a quanto svolto dal docente in aula in termini di lavoro 
basato sulla didattica per competenze è quello della valutazione, che avverrà utilizzando 
strategie, tecniche e strumenti che potranno essere di tipo qualitativo oppure di carattere 
quantitativo.
Circoscrivere il significato del termine “valutazione” risulta spesso arduo; secondo il testo 
Valutare l’apprendimento nell’e-learning. Dalle abilità alle competenze di R. Trinchero, 
valutare significa:
 confrontare una situazione reale con una situazione attesa;
 assegnare un significato ai risultati di tale confronto;
 ricostruire i processi che hanno condotto a tali risultati;
 attribuire un valore a detti risultati sulla base di un sistema di riferimento;
 assumere delle decisioni sulla base di tali esiti.

Un problema successivo si pone quando si devono individuare gli strumenti da impiegare 
per valutare le conoscenze, le abilità e le competenze.
Riguardo alla certificazione delle competenze il Decreto Fioroni e poi le Linee gui-
da del D.M. 27/12/2007 sostengono che la valutazione e la certificazione hanno lo 
scopo di sostenere il processo di apprendimento dei giovani anche in relazione al 
loro orientamento e che la valutazione in termini di risultati di apprendimento, il con-
cetto di competenza in relazione a conoscenze e abilità e il ruolo degli assi culturali 
presuppongono un ripensamento delle tecniche di insegnamento e di valutazione 
applicate finora.
Per gli assi culturali occorre elaborare degli indicatori basati su prestazioni circoscritte 
in cui le conoscenze e le abilità sono mobilitate su attività concrete.

In primo luogo si dovranno definire i profili di competenza, vale a dire quali situazioni 
configurano le “situazioni attese” che sono alla base del processo valutativo.
Successivamente si dovranno predisporre delle “attività”, o delle “verifiche”, o ancora 
delle “prove” da somministrare agli allievi al fine di sondare se sono in grado di far 
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emergere delle prestazioni che possano essere qualificate “competenti”, ossia se siano 
in grado di evidenziare le risorse possedute e di saperle mobilizzare.
A tal fine si dovranno definire chiari criteri di valutazione, differenti livelli di valutazione 
della prestazione eseguita, e tecniche di valutazione delle prestazioni, in termini di 
giudizio o punteggio.

Un valido supporto, per catalogare i livelli qualitativi, può essere quello fornito dall’EQF 
(European Qualifications Framework), che configura otto livelli di valutazione, ciascuno 
dei quali è accompagnato e definito da una serie di descrittori che indicano gli esiti di 
apprendimento, per quel livello, in qualunque sistema delle qualifiche.
Gli otto livelli di riferimento sono di complessità crescente. Per ciascun livello ven-
gono descritti il profilo di competenza atteso, le conoscenze e le abilità ritenute 
necessarie.
L’EQF «è un sistema comune europeo di riferimento che verrà utilizzato per collegare 
fra loro i sistemi e i quadri nazionali delle qualifiche di paesi diversi. In poche parole, 
fungerà da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più comprensibili e 
aiuterà studenti e lavoratori a spostarsi da un paese all’altro, a cambiare lavoro o a 
spostarsi fra istituzioni di istruzione e formazione dello stesso paese» [...].
In tal modo si riconosce altresì che i sistemi di istruzione in Europa differiscono a tal 
punto che è impossibile effettuare raffronti in base agli input (ad esempio, la durata del 
periodo di studi).
Fonte: www.ec.europa.eu/eqf

L’EQF fornisce una definizione associata ai termini conoscenza, abilità e competenza.

  Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’ap-
prendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative 
a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o 
pratiche. 

  Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare 
a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso 
del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale 
e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

  Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e ca-
pacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 
sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di 
responsabilità e autonomia.

Quadro Europeo delle Qualifiche  
per l’apprendimento permanente

EQF (European Qualifications Framework)

Descrittori che definiscono i livelli del quadro.
Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano gli esiti dell’apprendi-
mento relativi alle qualifiche a tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche.

➜  ➜  ➜
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Conoscenze Abilità Competenze

Esiti di apprendimento 
relativi al livello:

Nell’EQF, le conoscenze so- 
no descritte come teoriche 
e/o pratiche.

Nell’EQF, le abilità sono de-
scritte come cognitive (uso 
del pensiero logico, intuitivo 
e creativo) e pratiche (com-
prendenti abilità manuale 
e uso di metodi, materiali, 
strumenti e utensili).

Nell’EQF, le competenze so- 
no descritte in termini di re-
sponsabilità e autonomia.

LIvELLO 1
Conoscenza	 generale	 di	
base.

Abilità	 di	 base	 necessarie	 a	
svolgere	 mansioni/compiti	
semplici.

Lavoro	o	studio,	sotto	 la	di-
retta	supervisione,	in	un	con-
testo	strutturato.

LIvELLO 2

Conoscenza	pratica	di	base	
in	 un	 ambito	 di	 lavoro	 e	 di	
studio.

Abilità	 cognitive	 e	 pratiche	
di	 base	 necessarie	 all’uso	
di	informazioni	pertinenti	per	
svolgere	 compiti	 e	 risolvere	
problemi	 ricorrenti	 usando	
strumenti	e	regole	semplici.

Lavoro	o	studio	sotto	 la	su-
pervisione	con	un	certo	gra-
do	di	autonomia.

LIvELLO 3

Conoscenza	di	fatti,	principi,	
processi	e	concetti	generali,	
in	un	ambito	di	lavoro	o	stu-
dio.

Una	gamma	di	abilità	cogni-
tive	 e	 pratiche	 necessarie	 a	
svolgere	 compiti	 e	 risolvere	
problemi	 scegliendo	 e	 ap-
plicando	 metodi	 di	 base,	
strumenti,	 materiali	 e	 infor-
mazioni.

Assumere	 la	 responsabilità	
di	portare	a	 termine	compiti	
nell’ambito	del	lavoro	o	dello	
studio.
Adeguare	il	proprio	compor-
tamento	alle	circostanze	nel-
la	soluzione	dei	problemi.

LIvELLO 4

Conoscenza	 pratica	 e	 te-
orica	 in	 ampi	 contesti	 in	 un	
ambito	di	lavoro	o	di	studio.

Una	gamma	di	abilità	cogni-
tive	 e	 pratiche	 necessarie	 a	
risolvere	 problemi	 specifici	
in	 un	 campo	 di	 lavoro	 o	 di	
studio.

Sapersi	 gestire	 autonoma-
mente,	 nel	 quadro	 di	 istru-
zioni	in	un	contesto	di	lavoro	
o	di	studio,	di	solito	prevedi-
bile,	ma	soggetto	a	cambia-
menti.
Sorvegliare	il	lavoro	di	routine	
di	altri,	assumendo	una	cer-
ta	responsabilità	per	la	valu-
tazione	e	 il	miglioramento	di	
attività	lavorative	o	di	studio.

LIvELLO 5

Conoscenza	 teorica	e	prati-
ca	 esauriente	 e	 specializza-
ta,	in	un	ambito	di	lavoro	o	di	
studio	e	consapevolezza	dei	
limiti	di	tale	conoscenza.

Una	 gamma	 esauriente	 di	
abilità	 cognitive	 e	 pratiche	
necessarie	 a	 dare	 soluzioni	
creative	a	problemi	astratti.

Saper	 gestire	 e	 sorvegliare	
attività	nel	contesto	di	attività	
lavorative	o	di	studio	esposte	
a	cambiamenti	imprevedibili.
Esaminare	 e	 sviluppare	 le	
prestazioni	proprie	e	di	altri.

LIvELLO 6

Conoscenze	avanzate	 in	 un	
ambito	di	lavoro	o	di	studio,	
che	 presuppongano	 una	
comprensione	critica	di	 teo-
rie	e	principi.

Abilità	 avanzate,	 che	 dimo-
strino	padronanza	e	 innova-
zione	 necessarie	 a	 risolvere	
problemi	complessi	e	impre-
vedibili	 in	un	ambito	specia-
lizzato	di	lavoro	o	di	studio.

Gestire	 attività	 o	 progetti	
tecnico/professionali	 com-
plessi	 assumendo	 la	 re-
sponsabilità	 di	 decisioni	 in	
contesti	 di	 lavoro	 o	 di	 stu-
dio	imprevedibili.
Assumere	 la	 responsabilità	
di	gestire	lo	sviluppo	profes-
sionale	di	persone	e	gruppi.

➜  ➜  ➜
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LIvELLO 7

Conoscenze	altamente	spe-
cializzate,	 parte	 delle	 quali	
all’avanguardia	di	un	ambito	
di	 lavoro	 o	 di	 studio,	 come	
base	del	pensiero	originario.
Consapevolezza	 critica	 di	
questioni	 legate	 alla	 cono-
scenza	 e	 all’interfaccia	 tra	
ambiti	diversi.

Abilità	 specializzate,	 orien-
tate	alla	soluzione	di	proble-
mi,	 necessarie	 nella	 ricerca	
e/o	 nell’innovazione	 al	 fine	
di	 sviluppare	 conoscenze	 e	
procedure	 nuove	 e	 integra-
re	la	conoscenza	ottenuta	in	
ambiti	diversi.

Gestire	 e	 trasformare	 con-
testi	 di	 lavoro	 o	 di	 studio	
complessi,	 imprevedibili	 che	
richiedono	 nuovi	 approcci	
strategici.
Assumere	 la	 responsabilità	
di	contribuire	alla	conoscen-
za	e	alla	prassi	professionale	
e/o	di	verificare	le	prestazioni	
strategiche	dei	gruppi.

LIvELLO 8

Le	conoscenze	più	all’avan-
guardia	in	un	ambito	di	lavo-
ro	o	di	studio	e	all’interfaccia	
tra	settori	diversi.

Le	 abilità	 e	 le	 tecniche	 più	
avanzate	 e	 specializzate,	
comprese	 le	 capacità	 di	
sintesi	 e	 di	 valutazione,	 ne-
cessarie	a	risolvere	problemi	
complessi	 della	 ricerca	 e/o	
dell’innovazione	 e	 a	 esten-
dere	e	ridefinire	le	conoscen-
ze	o	le	pratiche	professionali	
esistenti.	

Dimostrare	 effettiva	 autori-
tà,	 capacità	 di	 innovazione,	
autonomia,	 integrità	 tipica	
dello	 studioso	 e	 del	 profes-
sionista	e	impegno	continuo	
nello	sviluppo	di	nuove	 idee	
o	processi	all’avanguardia	in	
contesti	di	lavoro,	di	studio	e	
di	ricerca.

Livelli EQF applicati alle competenze economico-aziendali

I livelli EQF trovano la loro applicazione anche con riferimento alle competenze spe-
cifiche di indirizzo dell’area economico-aziendale che contraddistinguono gli Istituti 
Tecnici a indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing. La disciplina Diritto ed eco-
nomia, nel biennio, contribuisce al conseguimento in particolar modo, delle prime due 
e della quarta.

Competenze area economico-aziendale

Competenza economico-aziendale 1
Leggere, riconoscere e interpretare:
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali cogliendone le ripercussioni in un 

dato contesto;
 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali connettendoli alla specificità di 

un’azienda

Competenza economico-aziendale 2
Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale in termini generali e con 
riferimento alle attività del sistema aziendale

Competenza economico-aziendale 3
Individuare i diversi modelli organizzativi delle aziende e ricercare soluzioni efficienti 
rispetto a situazioni date

Competenza economico-aziendale 4
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e operare nella gestione del personale

Competenza economico-aziendale 5
Leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi 
da applicare alle specifiche tipologie aziendali

➜  ➜  ➜



57

Competenza economico-aziendale 6
Operare nel sistema delle rilevazioni aziendali avendone la visione d’insieme e sapen-
done utilizzare gli strumenti operativi e concettuali

Competenza economico-aziendale 7
Applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione

Competenza economico-aziendale 8
Inquadrare l’attività di marketing, riconoscerne le articolazioni e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifiche tipologie di aziende

Competenza economico-aziendale 9
Orientarsi e operare nei mercati finanziari, contribuire alla elaborazione di proposte per 
individuare le migliori soluzioni rispetto a una situazione data

Competenza economico-aziendale 10
Cogliere il ruolo strategico dei sistemi informativi aziendali e della comunicazione inte-
grata d’impresa realizzando attività comunicative con riferimento a differenti tipologie 
di aziende

Competenza economico-aziendale 11
Riconoscere l’importanza del Bilancio sociale e ambientale e i fattori che caratterizzano 
le responsabilità dell’impresa

Gli indicatori che individuano se il livello di competenza è stato raggiunto, declinati 
secondo le modalità ormai note, con riferimento alle tre competenze che coinvolgono 
la disciplina sono: 

	 	 Competenza	economico-aziendale	1

Leggere, riconoscere e interpretare:
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali cogliendone le ripercussioni in 

un dato contesto
 i macrofenomeni economici nazionali e internazionali connettendoli alla specificità 

di un’azienda

1

Con	il	supporto	del	docente	seleziona	dati	e	informazioni	in	coerenza	con	uno	scopo	dichia-
rato
Correla	dati	a	mercati	o	a	macrofenomeni	economici	e	 individua	 il	 loro	segno	di	 variazione	
rispetto	al	passato	o	ad	altri	fenomeni	
Effettua	delle	previsioni	di	segno	in	un	contesto	ripetitivo	
È	in	grado	di	riconoscere	le	componenti	di	un	fenomeno	macroeconomico

2

Su	indicazione	del	docente,	reperisce	e	organizza	dati	in	coerenza	con	lo	scopo	dichiarato
Seleziona	i	dati	utili	e	li	assegna	a	ciascun	mercato,	calcola	le	variazioni	assolute	e	percen-
tuali
Individua	le	dimensioni	di	un	fenomeno	macroeconomico	e	lo	collega	a	una	realtà	aziendale
Sa	effettuare	in	forma	autonoma	e	in	contesti	ripetitivi	previsioni	quantitative

3

Dato	un	problema	di	mercato	sceglie	e	seleziona	 in	maniera	autonoma	i	canali	entro	 i	quali	
reperire	i	dati	e	li	organizza
Ricava	in	forma	autonoma	delle	regolarità	e	individua	delle	tendenze
Dato	un	mercato	di	riferimento	ipotizza	il	trend	futuro	e	suggerisce	dei	comportamenti
In	modo	autonomo	è	in	grado	di	reperire	fonti	d’informazione	relative	a	fenomeni	macroe-
conomici

➜  ➜  ➜
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4

Dato	un	problema	di	mercato,	valuta	 in	modo	autonomo	se	 i	dati	 raccolti	sono	sufficienti	a	
definire	una	tendenza	e/o	individuare	eventuali	ripercussioni	sul	mercato
Dato	un	problema	di	mercato,	sceglie	gli	indicatori	in	modo	motivato	e	li	rappresenta	ai	fini	di	
una	previsione
Dato	un	caso	aziendale,	analizza	 le	variabili	 interessate	e	formula	proposte	di	cambiamento	
migliorativo	anche	in	relazione	a	macrofenomeni	economici

	 	 Competenza	economico-aziendale	2

Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale in termini generali e con 
riferimento alle attività del sistema aziendale   

1
Con	il	supporto	del	docente	è	in	grado	di	attribuire	un	testo	normativo	a	una	fonte	di	produ-
zione
Classifica	il	testo	normativo	in	base	all’ambito	di	appartenenza:	pubblico	o	privato

2

Con	il	supporto	del	docente	riconosce	il	concetto	o	il	principio	di	base	dell’ordinamento	giu-
ridico	
Riconosce	i	destinatari	della	norma

3
È	in	grado	di	individuare	e	descrivere	le	norme	civilistiche	relative	all’imprenditore
Date	le	aree	funzionali	aziendali	è	in	grado	di	reperire	e	attribuire	la	normativa	di	riferimento

4
È	in	grado	di	utilizzare	la	normativa	per	rappresentare	la	situazione	aziendale,	elaborare	il	bilan-
cio	civile	e	determinare	il	carico	fiscale

	 	 Competenza	economico-aziendale	4

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e operare nella gestione del 
personale

1
Con	il	supporto	del	docente	reperisce	la	documentazione	idonea	per	effettuare	un’analisi	del	
mercato	del	lavoro	e	della	normativa	di	riferimento

2
Con	il	supporto	del	docente	è	in	grado	di	leggere	e	interpretare	un	contratto	di	lavoro	e	indivi-
duarne	le	specificità

3

Dato	un	problema	relativo	all’ambito	lavorativo,	sceglie	e	seleziona	responsabilmente	le	norme	
coerenti	alla	situazione
Data	una	situazione	lavorativa,	individua	la	documentazione	necessaria,	coerente	con	la	spe-
cifica	fase	di	gestione	del	rapporto	di	lavoro

4

Dato	un	problema	relativo	all’ambito	lavorativo,	analizza	le	fonti	e	le	applica	autonomamente,	
proponendo	una	soluzione	al	problema
Data	una	situazione	lavorativa	redige	la	documentazione	contabile	e	normativa	di	quella	speci-
fica	fase	di	gestione	del	rapporto	di	lavoro

➜  ➜  ➜
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Popolazione attiva2

2.656,5

Non forza di lavoro3

949,9       35,8%
Forza di lavoro

1.706,5       64,2%

Occupati
1.578,4       92,5%

Disoccupati
128,1       7,5%

A tempo pieno
1.237,1       78,4%

A tempo parziale
341,3       21,6%

In cerca di lavoro a tempo pieno
23,2                      6,8%

In cerca di lavoro a tempo pieno
101,6                      79,3%

In cerca di lavoro a tempo parziale
26,5                     20,7%

Non in cerca di lavoro a tempo pieno
318,1                           93,2%

I quattro livelli proposti vanno interpretati come quelli che identificano il mancato rag-
giungimento della competenza, o la presenza della stessa a livello scarso (1), o ancora 
la competenza posseduta a livello elementare/basilare (2), quella evidenziata a livello 
adeguato/intermedio (3) e la competenza raggiunta a livello eccellente (4). 

NOTA
Le prove somministrate dall’OCSE PISA, relative all’asse matematico, si possono talvolta 
adattare all’economia aziendale, nella formulazione di verifiche per competenze. Di 
seguito se ne riporta un esempio, a titolo esemplificativo, per fornire ai docenti il riferi-
mento di una banca dati dalla quale trarre utili spunti di lavoro.

Allegato	1.	Esempio	di	prova	PISA

Esempio di prova PISA, di carattere matematico, ma con una parte applicabile anche 
all’insegnamento di Diritto ed economia, strutturata per testare le competenze e utile 
come modello di lavoro pluridisciplinare.

Usa le informazioni sulla forza di lavoro di un paese riportate per rispondere alle se-
guenti domande. 

Domanda 15: IL LAVORO 

Quali sono i due gruppi principali in cui è suddivisa la popolazione attiva? 

A Occupati e disoccupati. 

B Popolazione attiva e popolazione non attiva. 

C Lavoratori a tempo pieno o a tempo parziale. 

D Forza di lavoro e non forza di lavoro. 

1	Il	numero	di	persone	è	espresso	in	migliaia	(×	1.000).	2	La	popolazione	attiva	comprende	le	persone	di	età	compresa	tra	i	15	e	i	65	
anni.	3	La	“non	forza	di	lavoro”	comprende	le	persone	che	non	cercano	un	lavoro	e/o	che	non	sono	in	grado	di	lavorare.

IL LAVORO

Il seguente diagramma ad albero mostra la struttura della forza di lavoro di un paese o della 
“popolazione attiva”. Nel 1995, la popolazione totale del paese era di circa 3,4 milioni di abitanti. 

Struttura della forza di lavoro al 31 marzo 1995 (  1.000)1
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Domanda 16: IL LAVORO 

Quante persone della popolazione attiva non facevano parte della forza di lavoro? (Scrivi 
il numero	delle persone, non la percentuale.) 

.........................................................................................................................................

Domanda 17: IL LAVORO 

In quale parte del diagramma ad albero potrebbero eventualmente essere inserite le 
persone elencate nella tabella seguente? 

Indica la tua risposta segnando con una croce la casella corretta. 

La prima risposta è già fornita come esempio. 

 
nella forza 
di lavoro: 
occupato

nella forza 
di lavoro: 

disoccupato

nella non 
forza di 
lavoro

non compreso 
in alcuna 
categoria

Un cameriere di 35 anni a tempo parziale X    

Una donna d’affari di 43 anni che lavora 60 
ore a settimana

    

Uno studente a tempo pieno di 21 anni     

Un uomo di 28 anni che ha venduto di recente 
il suo negozio e sta cercando lavoro

    

Una donna di 55 anni che non ha mai lavorato 
o voluto lavorare fuori casa

    

Una nonna di 80 anni che lavora ancora po-
che ore al giorno alla bancarella che la sua 
famiglia ha al mercato

    

Domanda 18: IL LAVORO 

Supponi che le informazioni sulla forza di lavoro siano presentate ogni anno in un dia-
gramma ad albero come quello riportato. 

Di seguito sono elencati quattro elementi del diagramma ad albero. Indica se ci 
si può aspettare che questi elementi cambino da un anno all’altro, tracciando un 
cerchio intorno a “Cambia” o “Non cambia”. La prima risposta è già fornita come 
esempio.

Caratteristiche del diagramma ad albero Risposta 

Le etichette in ciascuna casella (es. “Forza di lavoro”) Cambia/Non cambia 

Le percentuali (es. “64,2%”) Cambia/Non cambia 

Le cifre (es. “2.656,5”) Cambia/Non cambia 

Le note in fondo al diagramma ad albero Cambia/Non cambia 
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Domanda 19: IL LAVORO 

Le informazioni sulla struttura della forza di lavoro sono presentate sotto forma di dia-
gramma ad albero, ma sarebbe stato possibile presentarle in molti altri modi, come una 
descrizione per iscritto, un diagramma a torta, un grafico o una tabella. 

Probabilmente il diagramma ad albero è stato scelto perché risulta particolarmente utile 
per mostrare:

A i cambiamenti nel corso del tempo. 

B la dimensione della popolazione totale del paese. 

C le categorie all’interno di ciascun gruppo. 

D la dimensione di ciascun gruppo. 
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Allegato	2.	Certificato	delle	competenze	di	base

Modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione, allegato al D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010. 

Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca (*)

(denoMinazione dell’istituzione scolastica) (**)

CertifiCato delle Competenze di base

acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione

n° ...........

il dirigente scolastico (***)
visto il regolamento emanato dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca
 (ex Ministro della Pubblica istruzione) con decreto 22 agosto 2007,
 n. 139;
visti gli atti di ufficio;

certifica(1)

che l... studente/ssa

cognome ................................................ nome.....................................

nato/a il ..../..../...., a .................................... stato ..............................

iscritto/a presso questo istituto nella classe ........... sez. ........... (****)

indirizzo di studio (*****) .......................................................

nell’anno scolastico .......................................................

nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, della durata di 10 anni,

ha acquisito

le competenze di base di seguito indicate.

(*) nel caso di percorsi di istruzione e Formazione Professionale (ieFP) occorre affiancare al logo 
del Miur anche quella della regione di riferimento.
(**) nel caso di percorsi di ieFP realizzati da strutture formative accreditate dalle regioni, occorre  
sostituire “istituzione scolastica” con “struttura formativa accreditata”.
(***) nel caso di percorsi ieFP realizzati da strutture formative accreditate dalle regioni occorre 
sostituire ‘il dirigente scolastico’ con ‘il direttore/legale rappresentante della struttura formativa  
accreditata’. Per le istituzioni scolastiche paritarie, il certificato è rilasciato dal coordinatore delle 
attività educative e didattiche.
(****) nel caso di percorsi di ieFP realizzati da strutture formative accreditate dalle regioni  
occorre sostituire ‘istituto nella classe ... sezione ...’ con ‘struttura formativa accreditata’.
(*****) nel caso di percorsi di ieFP occorre sostituire ‘indirizzo di studio’ con ‘percorso di  
qualifica o diploma professionale’.
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coMPetenze di base e relativi livelli raggiunti(2)

asse dei linguaggi livelli

Lingua italiana:
•  padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti

•  leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
•  produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi

Lingua straniera:
•  utilizzare la lingua(3) ................ per i principali scopi 

comunicativi ed operativi

Altri linguaggi:
•  utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario
• utilizzare e produrre testi multimediali

asse matematico

•  utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica

•  confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni

• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
•  analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

asse scientifico-tecnologico

•  osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i 
concetti di sistema e di complessità

•  analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni 
legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza

•  essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

asse storico-sociale

•  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

•  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

le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dal-
lo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del 
regolamento citato in premessa (1. imparare a imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. 
collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 
7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare l’informazione).

lì ............................... il .............................
 il dirigente scolastico
 ........................................
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(1) il presente certificato ha validità nazionale.

(2) livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse:

livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali

Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non 
raggiunto”, con l’indicazione della relativa motivazione

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 acquisite

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 pro-
prie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli

(3) specificare la prima lingua straniera studiata.
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indicazioni per la certificazione delle competenze  
relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione  

nella scuola secondaria superiore

premessa

i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilità, con l’indicazione degli assi 
culturali di riferimento, sono descritti nel documento tecnico allegato al regolamento 
emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007.

nel quadro della complessiva riforma del sistema educativo di istruzione e formazione, 
l’obbligo di istruzione indica “una base comune”, alla quale si riferiscono gli ordinamenti 
del primo e del secondo ciclo, necessaria a tutti gli studenti per proseguire con successo 
gli studi, costruire il proprio progetto personale e professionale, per svolgere un ruolo 
attivo nella società.

la certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione nelle istituzioni scolastiche e nelle strutture formative 
accreditate dalle regioni è prevista all’art. 4, comma 3, del citato regolamento.

la certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro 
percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una 
qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. il relativo 
modello è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle 
competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria 
superiore, con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione 
(dei linguaggi; matematico; scientifico-tecnologico e storico-sociale), entro il quadro 
di riferimento rappresentato dalle competenze chiave di cittadinanza, in linea con le 
indicazioni dell’unione europea, con particolare riferimento al Quadro europeo dei titoli 
e delle qualifiche (eQF).

la certificazione delle competenze di base

la valutazione delle competenze da certificare in esito all’obbligo di istruzione «è 
espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche» (articolo 1, comma 2, del d.P.r. 22 giugno 2009, n. 122) ed 
è effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate nel modello di 
certificato, allo scopo di garantirne la confrontabilità.

il modello adottato costituisce una prima risposta alle esigenze di trasparenza e 
comparabilità dei risultati conseguiti dagli studenti, a seguito della valutazione condotta 
collegialmente dai consigli di classe sulla base delle proposte dei singoli insegnanti e 
dei risultati di misurazioni valide e affidabili.

i consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni 
studente in modo che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione 
delle competenze di base, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare 
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conoscenze e abilità personali e sociali in contesti reali, con riferimento alle discipline/
ambiti disciplinari che caratterizzano ciascun asse culturale.

allo scopo di evitare l’automatica corrispondenza tra livelli di competenza e voti 
numerici, i consigli di classe rendono coerenti, nella loro autonomia, i risultati delle 
predette valutazioni con la valutazione finale espressa in decimi di cui all’articolo 1, 
comma 3 del decreto ministeriale n. 9/2010 soprarichiamato.

Per l’accertamento delle competenze, un utile riferimento può essere costituito anche 
dalla documentazione messa a disposizione dal compendio invalsi sulle prove Pisa-
ocse. le rilevazioni degli apprendimenti effettuate periodicamente dall’invalsi, 
secondo quanto stabilito dalla direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, rendono disponibili strumenti di valutazione e metodologie di lavoro oggettive 
utili alla comparabilità delle certificazioni e forniscono anche una informazione analitica, 
in termini di valutazione di sistema dei risultati di apprendimento dei singoli studenti 
per ciascuna istituzione scolastica.

il modello di certificato

il modello di certificato, che è unico sul territorio nazionale, contiene la scheda 
riguardante competenze di base e relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli 
assi culturali, con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, di cui all’allegato 
1 al regolamento n. 139 del 22 agosto 2007.

i consigli delle seconde classi della scuola secondaria superiore, al termine delle 
operazioni di scrutinio finale, compilano per ogni studente la suddetta scheda, che è 
conservata agli atti dell’istituzione scolastica.

la definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel 
certificato stesso, che si articola in tre livelli base, intermedio, avanzato. ai fini della 
compilazione delle singole voci del modello di certificato, si precisa che il raggiungimento 
delle competenze di base va riferito a più discipline o ambiti disciplinari.

nel caso in cui il livello base non sia stato raggiunto, è riportata, per ciascun asse 
culturale, la dicitura “livello base non raggiunto”. la relativa motivazione è riportata 
nel verbale del consiglio di classe nel quale sono anche indicate le misure proposte per 
sostenere lo studente nel successivo percorso di apprendimento.

ai fini dell’adempimento dell’obbligo d’istruzione da parte degli alunni diversamente 
abili si fa riferimento a quanto previsto dal citato decreto 22 agosto 2007, n. 139, art. 
3, c. 1, e alle indicazioni contenute nelle “linee guida sull’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità” di cui alla nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009.
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