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Per ragioni didattiche e contingenti, il programma potrà subire dei cambiamenti anche in ragione delle peculiarità dei singoli indirizzi

MODULI COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE TEMPI

1.
I mercati e 
l'economia
Le diverse forme di 
mercato
Il mercato del lavoro
Il mercato della 
moneta

Riconoscere l'importanza 
delle funzioni dei soggetti 
economici 

Individuare le diverse forme di mercato e 
le loro specificità, in particolare a livello 
locale
Riconoscere il ruolo delle istituzioni 
creditizie

Il mercato dei beni e dei servizi, 
le diverse forme di mercato
Le banche, le loro funzioni 
Domanda e offerta di lavoro. La 
disoccupazione
Il tessuto economico del proprio 
territorio
La redazione del Curriculum 
Vitae

I° quadrimestre

Settembre
Ottobre
Novembre 
Dicembre

2.
I diritti civili, sociali,
economici e politici
La Costituzione e il 
catalogo delle libertà

Analizzare e comprendere la 
valenza dei diritti soggettivi, 
individuali e collettivi.
Adaptations

Identificare le diverse forme di libertà e le
diverse categorie dei diritti soggettivi
Riconoscere i legami imprescindibili fra 
diritti e doveri
Riconoscere la funzione delle 
organizzazioni collettive

La capacità giuridica e la 
capacità di agire
I diritti di libertà
I principali diritti civili, sociali, 
economici e politici
I doveri del cittadino
I sistemi elettorali
democrazia diretta e indiretta
gli strumenti: referendum, 
petizione, iniziativa legislativa

 

II° quadrimestre

Gennaio
Febbraio

3.
L'ordinamento della 
Repubblica 

Riconoscere l'importanza 
dell'equilibrata 
organizzazione dei poteri 
dello Stato a garanzia dei 
diritti dei cittadini
Adaptations

Individuare le funzioni dei diversi organi 
costituzionali
Comprendere la rilevanza delle diverse 
autonomie locali

Il Parlamento e la funzione 
legislativa
Il Governo e la P.A.
Il Presidente della Repubblica
La Magistratura
La Corte Costituzionale
Le Regioni, il Comune

II° quadrimestre

Marzo
Aprile



4.
Il governo 
dell'economia

Individuare i fenomeni 
macroeconomici più rilevanti
e la funzione della politica 
economica

Riconoscere la funzione della contabilità 
pubblica
Individuare obiettivi e strumenti della 
politica economica

I conti dello Stato
Il PIL e gli altri indicatori 
macroeconomici
L'inflazione (cenni)
Le diverse politiche economiche 
(cenni)

II° quadrimestre
Aprile

5.
Cittadini del mondo Riconoscere l'esistenza di 

relazioni fra gli Stati
Individuare le ragioni dell'integrazione 
europea, l'importanza dell'introduzione 
dell'euro
Riconoscere le funzioni delle 
organizzazioni internazionali

Il processo di costruzione della 
U.E. e della U.E.M.
Gli organi della U.E. e le relative
funzioni
Le organizzazioni internazionali
La globalizzazione

II° quadrimestre
Maggio
Giugno

6.
Attività di 
approfondimento

Riconoscere le istituzioni sul 
territorio valdostano.
Riconoscere il collegamento 
scuola-lavoro
La proprietà per i geometri:
approfondimento 

Riconoscere le funzioni delle 
istituzioni,delle Banche , delle 
cooperative,del garante della magistratura
Riconoscere i modi di acquisto
Comune Ufficio tecnico

Uscite didattiche sul territorio
le visite verranno svolte 
compatibilmente con la 
disponibilità degli esperti.

II° quadrimestre
Maggio
Giugno

Tempi e modalità di recupero del modulo: 
In base alle insufficienze riportate nell’interrogazione  e alla rilevazione delle difficoltà emerse  si predisporrà un’attività di recupero curricolare con
tutta la classe o, se necessario, l’attivazione di un corso pomeridiano extracurricolare per gli alunni insufficienti.
La verifica dell’avvenuto recupero sui contenuti del modulo verrà effettuata con un’ulteriore interrogazione orale.
Verifiche previste per quadrimestre 2 orali ed una di recupero.

Aosta, 1 ottobre 2018


