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ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Clementina Staiti Diritto ed economia politica 4 B Opera 

 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
Individuare e distinguere 
l’imprenditore commerciale ed i 
rischi in caso di insolvenza. 
Conoscere la normativa sulle 
creazioni intellettuali. 
Individuare e distinguere le 
diverse tipologie di società. 

 

Diritto  

 Nascita, evoluzione e fonti del  
diritto  commerciale 

 L’imprenditore 

 L’azienda  

 Il fallimento e le altre procedure 
concorsuali 

 Opere  dell’ingegno   e   
invenzioni  industriali                                                                                                                                                                                                          

 Società di persone e di capitali 
 

 Saper collegare e 
interpretare la realtà 
quotidiana in base alle 
conoscenze apprese. 

 Saper interpretare le 
norme, saper utilizzare in 
modo corretto la 
terminologia giuridica, 
saper risolvere semplici 
casi pratici. 

 

Individuare i soggetti 
economici nazionali, europei 
ed internazionali che regolano 
i rapporti economico-finanziari. 
Operare distinzioni tra Stato 
sociale e Stato liberale nei 
rapporti col mercato. 
Acquisire elementi per 
sviluppare le competenze 
sociali e civiche di 
cittadinanza. 

 

Economia 

 Macroeconomia 

 Contabilità nazionale 

 Politica economica 

 Teoria Keynesiana 

 Moneta 

 Inflazione 

 Cenni commercio internazionale 

 
 Saper collegare e 

interpretare la realtà 
economica in base alle 
conoscenze apprese. 
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI 

 

INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati) LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato 

La capacità di inquadrare 
l’argomento; la capacità espositiva; 
la capacità di riflessione; la capacità 

di effettuare collegamenti 

2-10 2-10 

 

CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE SCRITTE 
 

INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati) LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato 

Nelle domande aperte si valuta la 
completezza delle risposte ed il 
linguaggio appropriato 

Valutazione in centesimi 
 

60 punti = 6 (sufficienza) 

 
NOTA: - occorre definire il livello di sufficienza 

- si può sostituire la griglia proposta con la propria griglia in uso  
 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA 
SUFFICIENZA 

 

Conoscenze di base anche se prive di approfondimento 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 
 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

 Nascita, evoluzione e fonti del  diritto  
commerciale 

 L’imprenditore 

 L’azienda  

 

 Il fallimento e le altre procedure concorsuali 

 Opere  dell’ingegno   e   invenzioni  industriali                                                                                                                                                                                                          

 Società di persone e di capitali 

 

 Moneta 

 Inflazione 
Cenni commercio internazionale 

 Teoria Keynesiana 

 Moneta 

 Inflazione 

 Cenni commercio internazionale 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 

Libri di testo e fotocopie 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
NUMERO DI VERIFICHE  PREVISTE PER OGNI PERIODO 

Verifiche orali e scritte (semistrutturate) 

2/3 per ogni quadrimestre 
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STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’ATTUAZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

 
Ridurre ai saperi minimi le parti più complesse 

 
(1) Si richiede l'elencazione dei temi essenziali che saranno sviluppati. 
L'indicazione analitica delle letture, delle esercitazioni ecc. sarà riportata nel 
programma consuntivo alla fine dell'anno scolastico 
 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è stato presentato alla classe 
in data  
 
Melegnano,      
 
       ………………………………………….. 
        (firma del docente) 
I rappresentanti degli alunni 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUADRIMESTRE 

 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  

                  

 
1. Monitoraggio del Piano di lavoro 
 
I vari punti stabiliti sono stati rispettati?       SI   NO           In parte  
 
Quali modifiche intende apportare? 
 
      
 
 
2. Attività di recupero/potenziamento 
 
 
- Programmate nella prima parte dell’anno scolastico e già attuate (specificare la 
modalità utilizzata) 
 
      
 
- Non programmate nella prima parte dell’anno scolastico e da attuare in seguito: 
 
      
 
Melegnano,       
        firma del docente 
        
       ………………………………………. 


