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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

 
Il Docente di Diritto ed Economia concorre a far conseguire al lo studente, al termine del percorso 

quinquennale di istruzione professionale  del  settore “Servizi, risultati  di apprendimento  che lo 

mettono  in gradi  di: util izzare i principali concetti relativi  all ’ economia  e  all ’ organizzazione  de  

processi produttivi e dei servizi; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con r i 

ferimento alla riservatezza, alla  sicurezza  e  salute  su  luoghi  di vita e di lavoro, alla tutele ed alla 

valorizzazione dell’ ambiente e del territorio; riconoscere nell’ evoluzione dei processi produttivi, le 

componenti scientifiche, economiche,  tecnologiche  ed  artistiche  che  l i  hanno  determinati   nel   

corso della storia, con r i ferimento sia ai diversi  contesti  locali  e  globali  sia  ai mutamenti delle 

condizioni di v i ta; cogliere criticamente i mutamenti cultur ali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono sull’ evoluzione  dei  bisogni  e sull’ innovazione dei processi di servizio.  

 

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 

Lezione frontale e dialogata, esercitazioni applicative, lavoro individuale o a piccoli gruppi, analisi di 

casi, problem solving, discussione guidata, lettura e commento della Carta Costituzionale. 

Libro di testo, fotocopie, articoli di giornale, video, strumenti informatici. 

In l inea con la riforma dei professionali, nel  corso  dell’ anno  si  lavorerà  per UDA in 

collaborazione con altre discipline.  

 

3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE 

DELLE ECCELLENZE 

Gli alunni con disturbi specifici dell’ apprendimento possono incontrare diverse tipologie di difficoltà 

nell’ approccio con la disciplina. Nella t rattazione delle tematiche programmate, infatti, si alternano 

parti teoriche  che  possono risultare maggiormente ostiche, ad esempio, per gl i studenti dislessici. 

Per questi  motivi,  i  docenti  si  atterranno  r igorosamente  a  quanto  previsto  nei  

P. D. P. e nei P. E. I . deliberati dai s ingoli Consigli di Classe. Anche per quanto riguarda la 

somministrazione delle verifiche ( comprese quelle di recupero), si ritiene indispensabile che i  

docenti  dell’ area  seguano  le  indicazioni  emerse dai Consigli  di  Classe  nel  r ispetto  delle  

problematiche  specifiche  e  personali di ciascun alunno B. E. S r iguardo ai seguenti elementi: 

Durata e numero di i tems della prova;  

Semplificazione della consegna; 

Uso di strumenti quali:   pc, mappe concordate. 

Si concordano alcune strategie di fondo da adottare, in particolare, con  gli alunni DSA:  

• evitare la lettura ad alta voce da parte dell' alunno;  

• privilegiare le prove orali r ispetto a quelle scritte;  

• assegnare  tempi  più  lunghi  per  l ' esecuzione  delle  verifiche  scritte  o  in alternativa, r 

idurre i l numero di items richiesti; 

• se   r ichiesto   dall' alunno,   consentire   l ' util izzo   del   pc   per   le   verifiche scritte;  
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• i testi verranno scritti in ARIAL 14 . 

Le strategie relative al recupero delle competenze non acquisite comprendono: interventi di 

recupero curriculare effettuati al termine di ciascun modulo o di ciascuna unità didattica ( a seconda 

dell’ ampiezza) attraverso attività di riepilogo/ ripasso. 

Durante la pausa didattica verranno effettuate attività differenziate nel gruppo classe: esercitazioni 

di recupero per gli alunni insufficienti nel primo periodo   e di potenziamento/ approfondimento per 

gli altri. In sede di valutazione sommativa potranno essere offerte agli studenti ulteriori occasioni di 

recupero delle competenze non ancora acquisite.  

Si porrà particolare attenzione anche agli studenti che per volontà, motivazione e capacità s i 

dovessero mettere particolarmente in luce al f ine di offrire loro opportunità valide di miglioramento 

e di valorizzazione del proprio percorso. Ciò verrà effettuato attraverso le seguenti modalità: attività 

di ricerca, approfondimento e potenziamento durante la pausa didattica; attività di tutoraggio verso i 

compagni più f ragili; 

Molte delle attività sopra indicate r ientreranno nella PERSONALIZZAZIONE del curricolo dello 

studente e nel suo PFI. 

 
 

4.   VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN INGRESSO, 
INTERMEDIA e FINALE) 

 
La prestazione è un’ attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa util izzare in modo 

significativo un ampio numero non solo di conoscenze ma anche di abilità in situazioni 

contestualizzate reali o simili al reale.  

Valutare i r i sultati di apprendimento s ignifica tenere conto di una sequenza di passi: 

Definire con chiarezza e precisione la f inalità della valutazione e i l momento del percorso 

apprenditivo in cui si colloca;  

Precisare cosa s i vuole valutare al termine di un’ attività di i struzione; Specificare i compiti o la 

prestazione richiesti; 

Specificare i criteri relativi ai l i velli di prestazione r ichiesti; 

Permettere l ’ autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’ errore. La verifica del processo 

di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà coerente con le 

relative attività svolte.  

Nell’ ottica della riforma i l processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e 

di abilità oltre che di conoscenze, così come appare dalle programmazioni predisposte.  

Le griglie di misurazione e di valutazione util izzate saranno coerenti con quanto deliberato dal 

Collegio dei docenti. 

- Fase diagnostica: test d’ ingresso – analisi di contesto: non viene somministrato i l test di ingresso 

per la verifica dei prerequisiti, tuttavia viene effettuata attività di diagnostica attraverso prove f 

requenti formative per le prime unità didattiche sviluppate allo scopo di r i levare precocemente i l 

grado di apprendimento degli alunni. 

- Prove scritte e orali intermedie: prove formative, prove intermedie di preparazione all ’ UDA saranno 

somministrate prove scritte e/ o orali per una valutazione formativa dell' apprendimento e potranno 

essere di tipo aperto, strutturato e semi- strutturato e per la valutazione delle capacità di 

ragionamento, della proprietà espressiva e della conoscenza dei contenuti; 
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tal i prove hanno lo scopo di verificare i l processo di apprendimento che porterà all’acquisizione delle 

competenze inserite nelle UDA. 

Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati: verranno 

somministrate prove di recupero comuni a tutte le classi e su contenuti condivisi e sommativi di 

accertamento delle competenze alla f ine dei periodi di scansione dell'anno scolastico. Per i l I anno 

si fissa i l numero minimo di UDA ( 2 ) nel I PERIODO, mentre nel I I PERIODO si f issa la soglia 

minima ( 2 ) di UDA. Si r i corda che essendoci i l voto unico s ia nel I che nel II periodo, la 

valutazione delle competenze acquisite va fatta su una serie di prove diversificate. Le UDA da 

sviluppare saranno 2 nel I periodo e 3 nel I I periodo.  

Eventuali criteri di valutazione particolari per specifiche t ipologie di verifiche: Per quanto riguarda la 

misurazione delle prove si farà r i ferimento alla scala decimale usando tutti i voti da 1 a 10, 

seguendo i l criterio di attribuire la sufficienza al 60% della verifica svolta correttamente e di valutare 

solo le prestazioni positive dello studente senza diminuire i l punteggio per eventuali errori e/ o 

risposte non date. Per la misurazione si è deciso di usare oltre ai voti interi anche le f razioni di voto, 

con l'arrotondamento usuale. 

Interventi di r inforzo al termine di ogni UDA: attraverso attività di recupero in itinere o extracurricolari 

in periodi e in modalità istituzionalizzati; attraverso attività personalizzate e/ o di studio autonomo. 

Correzione delle verifiche effettuate e attività di recupero e ripasso permetteranno agli 

studenti di chiarire i contenuti e r inforzare abilità e conoscenze oggetto della prova, sostenendo così 

la motivazione degli alunni attraverso processi di autovalutazione. Per coloro che nella valutazione di 

fine periodo non hanno raggiunto i l i velli di competenza attesi, s i predisporranno attività di recupero 

in itinere o extracurricolare.  

 

 

 
 

5.  RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, 
CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 

 

Indicatori Trasversali Di Prestazioni: 

 

1. Uso corretto della l ingua i taliana;  

2. Uso appropriato della terminologia giuridica; 

3. Esposizione chiara dei contenuti disciplinari 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C1. SAPER VALUTARE FATTI E ORIENTARE I PROPRI COMPORTAMENTI PERSONALI 
IN AMBITO FAMILIARE, SCOLASTICO E SOCIALE. 
Periodo di realizzazione: I PERIODO 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi 
Attività 

Strumenti 
N. 
ore 

UDA 

Saper 
analizzare, 
distinguere e 

confrontare: 
1. Il 
bicameralismo 

perfetto 
2. La procedura 

di revisione 

costituzionale, di 
emanazione 

delle leggi. 
3. I decreti 
legge ed i 
decreti 
legislativi. 
4.Amministrazione 

(attiva, consultiva, 
controllo). 
5. Le Funzioni e le 

responsabilità del 
P.d.R. 

Comprendere 

come e quando 

l’organizzazione 

sociale e 

politica si è 

trasformata 

originando 

diverse forme di 
stato e di 
governo. 
1. Reperire le 

fonti normative 

con particolare 

riferimento al 
settore di 
studio. 
2. Analizzare e 

comprendere il 
ruolo degli 
organi 
costituzionali. 
3.Comprendere 

Il ruolo di 
garanzia 

costituzionale 

esercitato dal 
Presidente della 

Repubblica. 
4. Assumere 

consapevolezza 

dei propri diritti 
politici da 

esercitare in 

occasioni delle 

diverse 

procedure 

elettorali sia 

politiche che 

amministrative. 

Parlamento, 
Governo, 
Pubblica 

Amministrazione: 
1) Il Parlamento, 
elezioni politiche 

e sistema 

elettorale 
2) Il governo 

(Presidente del 
Consiglio, 
Ministri, 
Consiglio dei 
Ministri) 
3) Funzioni del 
Governo (decreti 
Legge, 
decreti legislativi, 
regolamenti 
governativi). 
4) La Pubblica 

Amministrazione. 
5) Il Presidente 

della Repubblica 

Lezioni 
frontale. 
Conversazioni 
guidate. 
Consultazioni: 
libri, riviste, 
quotidiani, e 

internet, a 

scopo ricerca. 
Esercitazioni, 
domande di 
auto verifica. 
Redazione 

mappa 

concettuale. 
Simulazione 

dialoghi in 

situazioni di 
vita 

quotidiana. 

1)Lezioni 
frontali 
2)Discussione 

di casi 
Problem 

solving 

3)Esercizi con 

correzione 
4) Libro di 
testo 

20 CITTADINANZA 

ATTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: C10. RICONOSCERE LE PRINCIPALI FUNZIONI E PROCESSI DI UN’ORGANIZZAZIONE 

E I PRINCIPI DI BASE DELL’ECONOMIA. 
Periodo di realizzazione: II PERIODO 
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Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi 
Attività 

Strumenti N. ore 
UDA 

Saper 
analizzare, 
distinguere e 

confrontare: 
- I ruoli delle 

famiglie, 
imprese e Stato 
- I fattori che 

influenzano il 
consumo e il 
risparmio. 
- La 

Propensione   

al consumo e al 
risparmio. 
- I settori 
produttivi. 
- I vari tipi di 
spesa pubblica, 
le entrate 

tributarie e 

quelle extra- 
tributarie. 
- Le monete 

metalliche e le 

banconote in 

euro 

1. Prendere 

consapevolezza 

dell’importanza 

del proprio ruolo 

e di quello della 

famiglia 

analizzando le 

attività di lavoro, 
consumo e 

risparmio. 
2. Comprendere 

l’importanza del 
ruolo delle 

imprese 

analizzando le 

loro attività di 
scambio, 
investimento, 
produzione. 
3.Comprendere 

il ruolo dello 

Stato in materia 

finanziaria 

(entrate e 

spese). 
4. Analizzare 

l’evoluzione 

subita dalla 

moneta nel 
tempo. 

Bisogni, beni e 

servizi;Famiglie, 
imprese, Stato 
1) Consumo e 

propensione al 
consumo 
2) Risparmio e 

propensione al 
risparmio 
3) Imprenditore 

e impresa 
4) Settore 

produttivo e 

fattore 

produttivo 
5) Tributo, 
imposta, tassa 
e contributo 
6) Bilancio dello 

Stato e debito 

pubblico. 
7) Pressione 

fiscale. 

Lezioni 
frontale. 
Conversazioni 
guidate. 
Consultazioni: 
libri, riviste, 
quotidiani, e 

internet, a 

scopo ricerca. 
Esercitazioni, 
domande di 
auto verifica. 
Redazione 

mappa 

concettuale. 

Libro di testo. 
Appunti, 
fotocopie, 
articoli di 
giornale, 
codice 

16 I SERVIZI 
DEL 

SETTORE 

TURISTICO 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO:  C1. SAPER VALUTARE FATTI E ORIENTARE I PROPRI COMPORTAMENTI PERSONALI 
IN AMBITO FAMILIARE, SCOLASTICO E SOCIALE. 
Periodo di realizzazione: II PERIODO 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Metodi 
Attività 

Strumenti N. ore 
UDA 

Saper 
analizzare, 
distinguere e 

confrontare: 
1. I vari tipi di 
giudici e di 
processi. 
2. Il concetto di 
decentramento 

amministrativo. 

1.Comprendere 

il ruolo svolto 

dalla 

Magistratura 

nel nostro 

sistema 

giuridico. 
2.Comprendere 

il senso dei 
diversi tipi di 
processo 

presenti nel 
nostro 

ordinamento. 
3.Analizzare il 
ruolo della 

Corte 

Costituzionale. 
4.Comprendere 

il ruolo svolto 

dalle autonomie 

locali. 

Magistratura e 

Corte 

Costituzionale. 
1. Funzione 

Giurisdizionale, 
2.L’organizzazione 

della Magistratura 
3) Il CSM 

4)Corte 

Costituzionale. 
5)Le autonomia 

locali. 

Lezioni 
frontale. 
Conversazioni 
guidate. 
Consultazioni: 
libri, riviste, 
quotidiani, e 

internet, a 

scopo ricerca. 
Esercitazioni, 
domande di 
auto verifica. 

Libro di 
testo. 
Appunti, 
fotocopie, 
articoli di 
giornale, 
codice. 

 

12 
CITTADINANZA 

E BENESERE 

 

 

6.  DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 
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COMPETENZA DI RIFERIMENTO: Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro; 

Tematiche generali Attività previste 
Periodo (I o II 
quadrimestre) 

N. ore 

Fondamenti di diritto 

del lavoro 
Lettura e analisi di documenti, dibattito e confronto, 
produzioni scritte, orali, digitali, eventuali uscite sul 
territorio e partecipazione ad attività con enti ed 

istituzioni. 

I quadrimestre  

4 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO: Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni essenziali; 

Tematiche generali Attività previste 
Periodo (I o II 
quadrimestre) 

N. ore 

Istituzioni dello Stato 

italiano, dell’Unione 

Europea e 

internazionale 

Lettura e analisi di documenti, dibattito e confronto, 
produzioni scritte, orali, digitali, eventuali uscite sul 
territorio e partecipazione ad attività con enti ed 

istituzioni. 

II quadrimestre 6 

 
 

7. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI  

1^PERIODO 

ABILITA ’  CONOSCENZE  
Saper analizzare e 

comprendere il ruolo 

degli organi 
costituzionali. 

 

Il bicameralismo perfetto. 
 
Comprendere il ruolo di 
garanzia del P.d.R. 

 
Assumere 

consapevolezza dei 
propri diritti politici. 

 
Analizzare e 

comprendere le funzioni 
della Pubblica 

Amministrazione. 

Saper definire e spiegare 

il ruolo e le funzioni degli 
Organi Istituzionali 

(Parlamento, Governo e 

Presidente della 

Repubblica. 
 
Sapere spiegare quel è il 
ruolo della Pubblica 

Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2^PERIODO 
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ABILITA ’  CONOSCENZE  
Saper spiegare il ruolo 

delle 
famiglie, imprese e Stato 

nel sistema economico. 
 

Sapere descrivere il 
sistema economico e le 

problematiche dei 
mercati e 
del lavoro. 

 
Comprendere il ruolo 

svolto dalla Magistratura 

nel nostro sistema 

costituzionale. 
 

Comprendere il senso 

dei vari tipi di processo 

presenti nel nostro 

ordinamento. 
 

Analizzare il ruolo della 

Corte Costituzionale. 

Famiglie, imprese , Stato. 

 
I mercati della moneta e 

del lavoro. 
 

Magistratura, Corte 

Costituzionale. 
 

La funzione della 

Magistratura e i gradi di 
giudizio. 

 
 

Il Consiglio superiore 

della Magistratura e le 

sue funzioni. 
 

La Corte Costituzionale 

(composizione e 

funzioni). 

 
 
 
 
 

8. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 
Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti 
soglie: 

1- Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera 

del CD del 25/09/2017) 
2- Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 70% 

3- Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 60% 
 

Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale 

di fine anno. 
 

SI ALLEGANO: 
 
- GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE 

 
 

San Pellegrino Terme, 20 ottobre 2021 
 

Il Coordinatore d’Area LORENZO TASSI  
(Programmazione approvata e f i rmata dai docent i del l ’Area_ M 1 .36 ) 
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Competenza/ 

Competenze 

Abilità Conoscenze Attività previste 

dalla prova 

Indicatori 

di 
prestazione 

Punteggio 

(livello. 
suff.za) 

Indicate nella 

programmazione 

di 

area di ogni 

singola 

disciplina 

Indicate nella 

programmazione 

di 

area di ogni 

singola 

disciplina 

Indicate nella 

programmazione 

di 

area di ogni 

singola 

disciplina 

Prova scritta: 

➢ scelta multipla 
 

 
➢ vero/falso 

 

 
➢ collegamento 

termini/definizioni 

 
➢ esercizio di 
completamento 

 

 

➢ domanda a 

risposta aperta 

 

corretta 

sbagliata 
 

corretta 

sbagliata 

 
corretto 

sbagliato 

 
corretto 

sbagliato 
 

 

 
Esaustività 

Correttezza 

Coerenza dei 

contenuti 

Uso del 

linguaggio 

specifico 

Rielaborazione 

dei 

contenuti 

 

1 

0 
 

1 

0 
 

1 

0 

 

1 

0 
 

 

 
Punteggio 

attribuito in 

proporzione 

al livello di 

difficoltà: 

livello di 

sufficienza 

pari al 60% 

Punteggio totale 
Prova scritta 100% 

 

Competenza/ 

Competenze 

Abilità Conoscenze Attività 

previste dalla 

prova 

Indicatori 

di 
prestazione 

Punteggio 

(livello. 
suff.za) 

Indicate nella 

programmazione 

di 

area di ogni 

singola 

disciplina 

Indicate nella 

programmazione 

di 

area di ogni 

singola 

disciplina 

Indicate nella 

programmazione 

di 

area di ogni 

singola 

disciplina 

Prova 

orale 

Conoscenze 

Organizzazione 

del 

discorso 

Uso del 

linguaggio 

specifico 

Autonomia 

Elaborazione 

delle 

conoscenze e 

applicazione 

delle 

stesse (abilità) 

Traduzione in 

competenze 

delle 

conoscenze e 

delle 
abilità 

livello di 

sufficienza 

pari al 

60% 

Punteggio totale 
Prova orale 100% 

 

 

 

 
 


