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DIRITTO ED ECONOMIA 1° Biennio Tecnico 
Descrittori degli esiti di apprendimento previsti dal CURRICOLO DEL 1° BIENNIO  TECNICO  

ASSE CULTURALE Asse storico sociale 
LIVELLI 

Competenza 

1. Livello base 
Lo studente svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali e di 
saper applicare regole e procedure 

fondamentali 

2. 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 

3. Livello avanzato 
Lo studente svolge compiti e problemi complessi in 
situazioni anche non note, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie opinioni e 

assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
G2 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; 

G3 orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 

Lo studente riconosce l’importanza della 
presenza di regole in un contesto sociale 
organizzato; 
riconosce che le norme giuridiche hanno 
come destinatari sia le persone che le 
organizzazioni e distingue la capacità 
giuridica dalla capacità d’agire; 
riconosce le principali forme di Stato e di 
governo in considerazione delle realtà 
storiche e sociali in cui hanno trovato e 
trovano applicazione;  
riconosce la realtà economica e produttiva 
del territorio in cui si vive;  
sa riconoscere le fonti del diritto, 
l’organizzazione dello Stato italiano e delle 
principali organizzazioni internazionali; 
  

Lo studente riconosce l’importanza della 
presenza di regole in un contesto sociale 
organizzato ed è in grado di confrontarle; 
riconosce che le norme giuridiche hanno 
come destinatari sia le persone che le 
organizzazioni, distingue la capacità giuridica 
dalla capacità d’agire cogliendo le relazioni 
che si possono generare tra i diversi soggetti; 
riconosce e confronta le principali forme di 
Stato e di governo in considerazione delle 
realtà storiche e sociali in cui hanno trovato e 
trovano applicazione;  
riconosce e valuta la realtà economica e 
produttiva del territorio in cui si vive; 
riconosce  e confronta le fonti del diritto, gli 
organi dello Stato italiano e delle principali 
organizzazioni internazionali nell’osservazione 
della realtà quotidiana. 

Lo studente riconosce l’importanza della presenza di 
regole in un contesto sociale organizzato ed è in grado di 
confrontarle in modo critico; 
riconosce che le norme giuridiche hanno come destinatari 
sia le persone che le organizzazioni,distingue la capacità 
giuridica dalla capacità d’agire cogliendo criticamente le 
relazioni che si possono generare tra i diversi soggetti; 
riconosce e confronta con senso critico le principali forme 
di Stato e di governo in considerazione delle realtà 
storiche e sociali in cui hanno trovato e trovano 
applicazione;  
riconosce l’azione e l’incidenza sulla società della realtà 
economica e produttiva del territorio in cui si vive 
sapendone offrire una rappresentazione grafica; 
coglie e valuta criticamente le fonti del diritto, gli organi 
dello Stato italiano e delle principali organizzazioni 
internazionali nell’osservazione della realtà quotidiana.. 

Competenze di base –Assi culturali del 1° Biennio (per certificazione) 
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 
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Competenze trasversali considerate rilevanti e da perseguire a livello di Istituto  
• Essere in grado di usare correttamente ed efficacemente la lingua (L1 o L2) nell'ascolto e nella lettura e nella produzione orale e scritta 
• Saper utilizzare in maniera efficace il manuale e/o altri testi, individuandone le informazioni principali ed accessorie, il rapporto logico-gerarchico e sapendone 

riferire per iscritto e oralmente 
• Saper organizzare la propria attività di studio anche a livello di metodologia 
• Saper tradurre un testo informativo e/o argomentativo in uno schema e viceversa 
• Saper adoperare con proprietà il lessico specifico delle singole materie 
• Abituarsi alla lettura come mezzo di accesso alla conoscenza, di maturazione delle capacità di riflessione, di partecipazione alla realtà sociale, di sviluppo di interesse 

per le opere letterarie.  
• Acquisire le basi per un rapporto consapevole con la sfera dell'informazione e con i suoi codici di comunicazione 
• Comprendere, attraverso lo studio delle diversità nel tempo e nello spazio, le diversità che coesistono nel mondo contemporaneo 
• Sviluppare la disposizione a comprendere visioni del mondo diverse dalle proprie 
• Acquisire la capacità di inserirsi in modo consapevole e in maniera attiva nella realtà socioeconomica dell'ambiente in cui vive. 
• Essere consapevole che le scelte effettuate e le azioni intraprese individualmente e collettivamente hanno ripercussioni sul presente e sul futuro 
• Avere un  comportamento responsabile in classe e in laboratorio; 
• Avere disciplina nel lavoro di gruppo per imparare ad interagire positivamente con i compagni; 
• Partecipare ed essere operativi nell’attività didattica 

Competenze chiave di cittadinanza da perseguire nell’ambito disciplinare: 
 

Competenze disciplinari e Livello EQF da raggiungere al termine del 1° biennio  
COMPETENZE LIVELLO EQF: 2 

• Riconoscere l’importanza della presenza di regole giuridiche in un contesto sociale organizzato, individuando il loro legame con la 
formazione di un cittadino attento e consapevole. 

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave giuridica ed economica; 

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto; 

• Individuare il funzionamento degli organi statali per poter partecipare in modo consapevole alla vita politica anche al fine di valutare 
possibili miglioramenti. 

• comprendere i principi fondamentali della Costituzione italiana e i diritti civili, sociali, politici e i doveri in essa contenuti;  
• Saper valutare le opportunità e i limiti correlati al funzionamento delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare, 

dell’unione Europea. 
• stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro;  
• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza 

sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 
• Inquadrare l’economia politica in modo da riconoscere l’importanza dell’attività d’impresa nel mondo socio-economico attuale. 

Conoscenza pratica di base 
in un ambito di lavoro o 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 
supervisione con un certo 
grado di autonomia 
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 Definizione degli obiettivi minimi in termini di Conoscenze e Abilità che devono essere acquisite per ottenere il livello di sufficienza al termine del 1° biennio 

CONOSCENZE  ABILITA’ 
Conoscenze 

Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici  
Fonti normative e loro gerarchia 
Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri 
Soggetti giuridici con particolare riferimento alle imprese 
Fattori della produzione, forme di mercato e elementi che le  connotano 
Mercato della moneta e andamenti che lo caratterizzano 
Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche 
Forme di stato e forme di governo 
Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana 
Istituzioni locali, nazionali e internazionali 

 
 

Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli a cui 
essi sono subordinati 
Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche (locali, nazionali e internazionali) in relazione 
agli obiettivi da conseguire 
Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla Costituzione 
italiana e alla sua struttura 
Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma 
giuridica 
Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio 
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l'attività imprenditoriale 
Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di remunerazione 
Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati locali, nazionali e 
internazionali  

 
Scansione biennale del piano di lavoro  

[E QUI SEGUE LA SCANSIONE DELLE VARIE UDA ]  
[…] 

  - AL TERMINE (OPPURE PRIMA DELLA SCANSIONE): 
 

TIPOLOGIE DI PROVE PER LA VALUTAZIONE 
Prove di tipo scritto: verifiche alla fine delle uda di tipo semistrutturato e questionari. 
Prove di tipo orale: verifica delle conoscenze acquisite e dell’uso del linguinguaggio specifico della disciplina. 
Valutazione esercitazioni a casa: comprensione e applicazione delle conoscenze. 
 

 
Gamma degli strumenti e delle metodologie utilizzabili dai singoli docenti (possibili esempi da altre discipline) 

Strumenti Metodologia 
Manuali in uso 
Testi (anche digitali) forniti dall’insegnante 
Articoli di giornale  
LIM 
Web 
Piattaforma d’aula 

Spiegazioni frontali 
Discussioni 
Lezioni interattive 
Cooperative-learning 
 

 

 



 

 
Competenze chiave di cittadinanza 

Imparare ad 
imparare 

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

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 vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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