
EDUCAZIONE FINANZIARIA. UdA trasversale 

UdA I periodo 
 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 
 

 
• 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. Leggere e interpretare le trasformazioni del 
mondo del lavoro.  

Corrispondono alle seguenti competenze del certificato dei 
crediti (competenze curriculari): 
C2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
C3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 
C5. Utilizzare le tecnologie dell'informazione per ricercare e 
analizzare dati e informazioni. 
C7/C8. Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 
comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 
C11. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del 
lavoro. 
C12. Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei 
principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica. 
C13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone 
scrittura e proprietà formali. 
C15. Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche 
valutando la probabilità di un evento. 
C16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in 
termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento 
risolutivo e verificando l'attendibilità dei risultati. 
C20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo 
digitale utilizzando risorse materiali, informative, organizzative 
e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 
C21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed 
ecologici legati alle varie modalità di produzione dell'energia e 
alle scelte di tipo tecnologico. 
C22. Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione per un loro uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di 
lavoro. 

Totale Ore 40 
(di cui 20% in 
FAD) 

  

ABILITA’ • Redigere il “curriculum vitae” secondo il modello europeo 
• Individuare le dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati 
• Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità 

lavorative offerte dal territorio e dalla rete 
• Calcolare le percentuali, lo sconto e gli interessi finanziari sul capitale 
• Leggere ed interpretare i grafici 
• Rappresentare insiemi di dati 
• Sapere riconoscere i rischi ambientali e valutare la sostenibilità di scelte effettuate 
• Sapere adottare comportamenti corretti e sicuri nei luoghi di lavoro 
• Saper formulare ipotesi per il risparmio energetico e per la tutela ambientale 
• Riconoscere le informazioni finanziarie: riconoscere banconote e monete; 

comprendere che il denaro si utilizza per lo scambio di beni e servizi 
 

CONOSCENZE • Tipologie di produzione scritta funzionali a situazioni di studio, di vita, di lavoro 
• Il “curriculum vitae” secondo il modello europeo e le tipologie di colloquio e di 

lavoro 
• Orientarsi nel mondo del lavoro e conoscere i diversi sistemi di pagamento 
• Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche 
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• Globalizzazione e mercato finanziario 
• Diritti e doveri dei lavoratori; conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro e alle 

professioni. 
• I rapporti e le percentuali: lo sconto e gli interessi finanziari 
• Lettura, interpretazione e costruzione di grafici per analizzare anche informazioni 

finanziarie 
• Conoscere il mondo del lavoro, i diritti e i doveri dei lavoratori, la sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
• Conoscere il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali – il territorio, la città, gli 

spazi abitativi 
• Conoscere internet e le risorse digitali 
• Conoscere le problematiche legate alla progettazione, alla realizzazione e alla 

commercializzazione di un prodotto 
• Forme e finalità del denaro 
• Semplici transazioni monetarie: spese e pagamenti quotidiani 

 
PREREQUISITI 
NECESSARI 
 

• Saper leggere e scrivere 
• Conoscenze base di matematica 
• Competenze di alfabetizzazione  informatica 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Lezioni frontali interattive 
Lavori individuali 
Lavori di gruppo 
Controllo degli apprendimenti 
Uso di computer, audiovisivi, film, giornali. 
Cooperative learning 
 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 
• formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svolti in classe, 

analisi degli interventi degli alunni durante le lezioni, per controllare il livello 
generale di comprensione degli argomenti svolti; 

• sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 
Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 
Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte: domande a risposta chiusa e multipla; questionari di comprensione 

del testo; esercizi di scrittura creativa 
• Prove autentiche. 
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UdA II periodo 
 

COMPETENZA DA 
ACQUISIRE 
 

 
• 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. Leggere e interpretare le trasformazioni del 
mondo del lavoro.  

Corrispondono alle seguenti competenze del certificato dei 
crediti (competenze curriculari): 
C2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo. 
C3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 
C5. Utilizzare le tecnologie dell'informazione per ricercare e 
analizzare dati e informazioni. 
C7/C8. Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 
comunicativi riferiti ad aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 
C11. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del 
lavoro. 
C12. Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei 
principi di legalità, solidarietà e partecipazione democratica. 
C13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone 
scrittura e proprietà formali. 
C15. Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche 
valutando la probabilità di un evento. 
C16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in 
termini matematici, sviluppando correttamente il procedimento 
risolutivo e verificando l'attendibilità dei risultati. 
C20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo 
digitale utilizzando risorse materiali, informative, organizzative 
e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 
C21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed 
ecologici legati alle varie modalità di produzione dell'energia e 
alle scelte di tipo tecnologico. 
C22. Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione per un loro uso efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di 
lavoro. 

Totale Ore 90 
(di cui 20% in 
FAD) 

  

ABILITA’  
• Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti in riferimento alla realtà 

contemporanea, individuando anche le esigenze fondamentali che ispirano scelte e 
comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono subordinati. 

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

• Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e orientare lo 
sviluppo economico e sociale, anche alla luce della Costituzione italiana. 

• Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità 
lavorative offerte dal territorio e dalla rete 

• Calcolare le percentuali, lo sconto e gli interessi finanziari sul capitale 
• Leggere ed interpretare i grafici 
• Rappresentare insiemi di dati 
• Sapere riconoscere i rischi ambientali e valutare la sostenibilità di scelte effettuate 
• Sapere adottare comportamenti corretti e sicuri nei luoghi di lavoro 
• Saper formulare ipotesi per il risparmio energetico e per la tutela ambientale 
• Saper identificare e utilizzare diverse modalità di pagamento 
• Comprendere  i principali prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali 
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• Comprendere diritti e doveri di acquirenti e venditori  
• Importanza della documentazione legale con particolare riferimento al contratto di 

lavoro 
 

CONOSCENZE • Tipologie di produzione scritta funzionali a situazioni di studio, di vita, di lavoro. 
• Individuare le dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati. 
• Il mercato della moneta e le sue influenze nei processi storici. 
• Il valore e l’importanza della legalità. 
• Orientarsi nel mondo del lavoro e conoscere i diversi sistemi di pagamento 
• Fattori della produzione, forme di mercato e elementi che le connotano. 
• Globalizzazione e mercato finanziario. 
• Diritti e doveri dei lavoratori; lavoro e occupazione; la tassazione e la legalità fiscale. 
• I rapporti e le percentuali: lo sconto e gli interessi finanziari. 
• Lettura, interpretazione e costruzione di grafici per analizzare anche informazioni 

finanziarie. 
• Conoscere il mondo del lavoro e i CCNL, i diritti e i doveri dei lavoratori, la 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 
• Conoscere il ruolo dell’intervento umano sui sistemi naturali – il territorio, la città, gli 

spazi abitativi. 
• Conoscere internet e le risorse digitali. 
• Conoscere le problematiche legate alla progettazione, alla realizzazione e alla 

commercializzazione di un prodotto. 
• Conoscere il mercato della moneta e modalità di transazioni monetarie, istituti di 

credito e conti bancari. 
• Conoscere fondamenti del mercato finanziario e della previdenza sociale. 
• Conoscere le principali fonti normative e i fondamenti dei contratti. 

PREREQUISITI 
NECESSARI 
 

• Competenze di alfabetizzazione finanziaria 
• Conoscenza dei lessici specifici delle varie discipline 
• Conoscenze di matematica di livello medio 
• Competenze base di  informatica 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE E 
STRUMENTI 
CONSIGLIATI 

Lezioni frontali interattive 
Lavori individuali 
Lavori di gruppo 
Controllo degli apprendimenti 
Uso di computer, audiovisivi, film, giornali. 
Cooperative learning 
 

TIPOLOGIE DI 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno di tipo: 
• formativo, attraverso osservazioni sistematiche, controllo dei compiti svolti in classe, 

analisi degli interventi degli alunni durante le lezioni, per controllare il livello 
generale di comprensione degli argomenti svolti; 

• sommativo, al termine dell’UdA, per valutare i processi cognitivi degli alunni. 
Esse consentiranno inoltre di calibrare strategie e percorsi metodologici. 
Le tipologie impiegate potranno essere diversificate: 

• Verifiche orali 
• Verifiche scritte: domande a risposta chiusa e multipla; questionari di comprensione 

del testo; esercizi di scrittura creativa 
• Prove autentiche. 

 
 

 


