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ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 
PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 

 
DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Sara Marsico Diritto ed economia      IIC AFM 
 

 
 

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

 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Collocare l’esperienza personale 
in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei 
diritti riconosciuti dalla 
Costituzione a tutela della 
persona, della collettività  e 
dell’ambiente 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema economico 
per orientarsi nel sistema 
produttivo globale e locale. 
Con riferimento alla competenza 
trasversale  “legalità, cittadinanza 
e Costituzione”, ricollocare i 
principi etico-giuridici e socio-
economici presenti nella 
Costituzione nel vissuto 
quotidiano e nella vita civile e 
sociale, applicandoli in termini di 
cittadinanza attiva 
Essere consapevoli 
dell’importanza di assumere 
comportamenti socioeconomici 
corretti per contribuire ad una 
convivenza ordinata 
 
 

 
Diritto 
Lo Stato e la sua struttura secondo la 
Costituzione italiana 
Istituzioni internazionali, nazionali e locali 
Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, 
diritti e doveri 
Economia 
Mercato della moneta e andamenti che lo 
caratterizzano 
Strutture dei sistemi economici e loro 
dinamiche 
Conoscenze essenziali per l’accesso al lavoro 
e alla professione 
 

Individuare le esigenze fondamentali 
che ispirano scelte e comportamenti 
economici, nonché. i vincoli a cui essi 
sono subordinati. 
 
Individuare la varietà e l’articolazione 
delle funzioni pubbliche .in relazione 
agli obiettivi da conseguire. 
 
Distinguere le differenti fonti 
normative e la loro gerarchia con 
particolare riferimento alla 
Costituzione italiana e alla sua 
struttura. 
 
Analizzare aspetti e comportamenti 
delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato della norma 
giuridica. 
Reperire le fonti normative con 
particolare riferimento al settore di 
studio. 
 
Riconoscere gli aspetti giuridici ed 
economici che connotano l’attività 
imprenditoriale. 
 
Individuare i fattori produttivi e 
differenziarli per natura e tipo di 
remunerazione. 
 
Individuare varietà, specificità e 
dinamiche elementari dei sistemi 
economici e dei mercati locali, 
nazionali ed internazionali. 
 
Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro .e le 
opportunità lavorative offerte dal 
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territorio e dalla rete 
 

 
 
 
 

 
Competenze sociali 
trasversali accertabili nei 
lavori di gruppo 

1.       saper comunicare 

2.       saper distribuire la 
leadership 

3.       saper gestire i 
conflitti 

 
 

       

CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 
 

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

 
Indicatori 
Conoscenza dei contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità di sintesi, 
di rielaborazione 
critica e di 
organizzazione dei 
contenuti 

 

 
 
 
Utilizzo dei 
linguaggi specifici 

 

  

 
 
 
 
 
4 Ottimo 
3,5 Buono 
3 Discreto 
2,5 Sufficiente 
2 Insufficiente 
1 gravemente insufficiente 
 
4 Ottimo 
3,5Buono 
3 Discreto 
2,5 Sufficiente 
2 Insufficiente 
1 gravemente insufficiente 
 
 
2 Buono 
1,5 Discreto 
1 sufficiente 

 
 

*CONOSCENZE E  COMPETENZE 
MINIME PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DELLA 
SUFFICIENZA 

 
 
 
 Conoscere il funzionamento e le 
competenze dei principali organi 
costituzionali e i più importanti problemi 
economici.  Interpretare le norme e  
individuare gli elementi fondamentali di 
un problema economico. Collocare 
l’esperienza personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti riconosciuti 
dalla Costituzione a tutela della persona, 
della collettività  e dell’ambiente 
 

*Griglia condivisa tra i docenti di 
discipline giuridiche ed 

economiche 

  

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE S CRITTE 

 
INDICATORI ( cosa si valuta) PESO (punti assegnati)  LIVELLO (voti corrispond enti al 
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Punteggio assegnato 
*Si veda la griglia utilizzata per le 
prove orali 

  

 
 

 
 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
 
Diritto 
Lo Stato e la cittadinanza 
I doveri previsti dalla Costituzione  
I diritti previsti dalla Costituzione 

 
Diritto 
Gli organi costituzionali 

 
Economia 
L'onu nel mondo globalizzato 
Le forme di mercato 

 
Economia 
Economia monetaria  
Cicli economici 
Politica economica 
 

Progetti: “Quotidiano in classe”  
Eventuale partecipazione a iniziative promosse 
dall’associazione “Libera”e dall'Unione Europea 

      

            
 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
 
Per il raggiungimento delle abilità e delle competenze previste vengono adottate strategie diverse( lezione frontale e lezione 
partecipata,lavori di gruppo ,esercitazioni, dibattiti su temi di attualità), che variano in funzione delle abilità e delle 
competenze da raggiungere, della situazione della classe e della distribuzione dell’orario disciplinare. 
In particolare per le classi del biennio i docenti ritengono che sia fondamentale riuscire a catturare l’interesse degli studenti 
nei confronti di due discipline apparentemente ostiche e a tal fine concordano di attenersi al documento approvato nell’anno 
scolastico 2009/2010loe di passarsi materiali come video, articoli di giornali, documentari ed ogni altro strumento cosa che 
possa  ritenersi idoneo. 
Importante è anche il dibattito sui valori sottesi alle regole e alle scelte del Legislatore, nonché l’educazione alla legalità 
come rispetto della propria e altrui umanità. 
Fondamentale il lavoro con il Consiglio di classe su macrotematiche o su tematiche pluridisciplinari per ottenere maggiore 

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

 
Colloqui orali dal posto o alla cattedra. 
Verifiche scritte in forma di trattazione sintetica di argomenti o di quesiti a risposta multipla. 
Partecipazione ad iniziative didattiche e disponibilità ad attività integrative di approfondimento, valutabili anche con un voto 
relativo all’attenzione prestata, alla capacità di prendere appunti, di effettuare ricerche di approfondimento, alla capacità di 
intervenire con quesiti pertinenti. 
Esercitazioni individuali e di gruppo 
Il numero minimo di verifiche previste è due nel primo quadrimestre e tre nel secondo. 
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motivazione allo studio. 
 

 
 
 

 

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

Coinvolgimento degli studenti attraverso un confronto che metta in luce le difficoltà e i problemi ed individuazione di 
soluzioni condivise 
 

 
( 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe 
in data  
Melegnano,ottobre 2013 
 
       ………………………………………….. 
        (firma del docente) 
I rappresentanti degli alunni 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUA DRIMESTRE 

 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
Sara Marsico Diritto ed economia      II C Igea 

 
1. Monitoraggio del Piano di lavoro 
 
I vari punti stabiliti sono stati rispettati?       SI   NO          x  In parte  
 
Quali modifiche intende apportare? 
 
Trattare alcuni argomenti in modo meno approfondito ed insistere su temi più vicini alla 
sensibilità degli studenti 
 
 
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: 
 
workshop, soprattutto con l’alunna che è stata introdotta nella classe nel mese di 
gennaio 
 
Melegnano, 29 gennaio 2011 
        firma del docente 
        
       ………………………………………. 


