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ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 

 
DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giorgio Bertazzini Diritto ed economia      II A AFM       
 

 
 

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

Conoscere le radici storico-culturali del dettato costituzionale 
Ripassare ed approfondire i principi fondamentali della 
Costituzione, conoscere i principali diritti e  doveri dei 
cittadini e le funzioni degli organi costituzionali 
 
 

 
Essere consapevoli della propria dimensione di cittadini 
italiani, europei e del mondo in una società complessa 
Aver acquisito un linguaggio giuridico ed economico 
appropriato e sapersi esprimere in maniera chiara e corretta 
Saper consultare la Costituzione ed essere in grado di 
comprenderla ed utilizzarla nelle sue parti meno tecniche 
      

Cogliere negli avvenimenti quotidiani della vita 
scolastica e dell’attualità politica ed economica 
gli aspetti rilevanti dal punto di vista giuridico ed 
economico 
 

 
Capacità di elaborare riflessioni su problematiche riferite alla 
vita quotidiana o a vicende legate all’attualità cogliendone gli 
aspetti giuridici ed economici. 
Essere consapevoli della propria dimensione di cittadini 
italiani, europei e del mondo in una società complessa 

Conoscere l’equilibrio del mercato attraverso la legge della 
domanda e dell’offerta 
Conoscere il mercato del lavoro e dell’occupazione 
Approfondire il tema del consumo critico e i rapporti tra 
etica ed economia 
 
 

Avere acquisito la consapevolezza che i rapporti sociali 
trovano il loro fondamento nei principi giuridico-economici 
Essere consapevoli dell’importanza di assumere 
comportamenti socio-economici corretti per contribuire ad 
una convivenza ordinata      

Affrontare il tema della legalità come inscindibilità di diritti e 
di doveri e come rispetto della propria ed altrui umanità 
 
 
 

Riconoscere la differenza tra comportamenti conformi 
alla legalità e comportamenti scorretti e illegali. 
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PARAMETRI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEGLI STUDE NTI 

 
VERIFICHE DI TIPO ORALE VERIFICHE DI TIPO SCRITTO 

La conoscenza dei contenuti, le capacità di sintesi, di 
rielaborazione critica e di organizzazione dei contenuti, 
l’utilizzo dei linguaggi specifici, giuridico ed economico,  

La conoscenza dei contenuti, le capacità di sintesi, di 
rielaborazione critica e di organizzazione dei contenuti, 
l’utilizzo dei linguaggi specifici, giuridico ed economico, 
la capacità di presentare un lavoro in power point, di 
realizzare cartelloni  

 

 
 

CRITERI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFIC HE 
 

VERIFICHE DI TIPO ORALE VERIFICHE DI TIPO SCRITTO 
In ottemperanza a quanto contenuto nel Pof le valutazioni 
saranno comprese tra il 3 e il 10, secondo la griglia condivisa 
dal Dipartimento di discipline giuridiche ed economiche 
  
Indicatori  
Conoscenza dei contenuti 4 Ottimo 
3,5 Buono 
3 Discreto 
2,5 Sufficiente 
2 Insufficiente 
1 gravemente insufficiente  
 
 
Capacità di sintesi, di rielaborazione critica e di 
organizzazione dei contenuti 4 Ottimo 
3,5Buono 
3 Discreto 
2,5 Sufficiente 
2 Insufficiente 
1 gravemente insufficiente  
 
Utilizzo dei linguaggi specifici 2 Buono 
1,5 Discreto 1 sufficiente  
 
 
 
 
Idem 
 

Idem 

 
 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA SUFFICIENZA 
 

Saper descrivere gli istituti nelle loro linee esse nziali, con un linguaggio abbastanza appropriato, 
cogliere le più importanti differenze, anche con l’ aiuto dell’insegnante. 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
Ripasso: la norma, le sanzioni, colpa e dolo; Principi 
fondamentali (Artt.1-12 Cost.). 
La persona fra libertà e disagio: dignità, pena di morte, 
la/le libertà, parità donna uomo, la giustizia. 
Ripasso: consumatori consapevoli 

Le nostre istituzioni: il corpo elettorale, il Parlamento, il 
Governo, leggi e decreti. 
Il mondo del lavoro; il sistema economico: liberismo o 
Welfare State? 
Uno sviluppo davvero sostenibile? Il diritto e i diritti 
negati 

 
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
Lezioni frontali brevi; lezioni partecipate; dibatt iti che partano da una parte di studio preassegnata o dallo spunto 
fornito da una vicenda portata all’attenzione dei media; dettatura di appunti integrativi; domande-guida; domande 
sollecitate; approfondimenti tematici; libro di testo sistematizzato e semplificato; Costituzione; letture di articoli di 
quotidiani e riviste; affermazioni di economisti e uomini politici; filmati e spezzoni di films; brani  di canzoni e di 
poesie. 
Tecniche di apprendimento attivo e cooperativo 
In un’età in cui il tecnicismo e l’astrattezza del diritto e dell’economia potrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile 
per i ragazzi, saranno privilegiate tutte quelle attività e quegli strumenti, di tipo culturale e formativo, che invitino gli studenti 
alla riflessione su ciò che sta dietro alla regole e ai fenomeni economici e  che siano in grado di stimolarli alla riflessione e 
alla discussione sui valori, facendo della lezione in classe una palestra di educazione alla democrazia. 
 

 
 
 

STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’AT TUAZIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

 Esercitazioni a casa, lavori di gruppo, recupero in itinere 
 
 

Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe 
in data 19 Ottobre 2013 
 
Melegnano, 19/10/2013 
 
       ………………………………………….. 
        (firma del docente) 
I rappresentanti degli alunni 
------------------------------------------------ 

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

Colloqui orali, dal posto o alla cattedra; lavori di ricerca; partecipazione educata e costruttiva in classe, partecipazione ad 
iniziative didattiche, disponibilità a partecipare ad attività integrative di approfondimento.           
Verifiche scritte in forma di quesiti a risposta aperta, multipla o trattazioni sintetiche di argomenti;lavori di ricerca e 
presentazioni in power point;realizzazione di cartelloni 
Almeno due verifiche per quadrimestre e valutazione di lavori di approfondimento e ricerca 
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUA DRIMESTRE 

 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
Giorgio Bertazzini Diritto II A AFM 

 
1. Monitoraggio del Piano di lavoro 
 
I vari punti stabiliti sono stati rispettati?      X 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 
        
       ………………………………………. 


