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PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE

ANNO SCOLASTICO 2013/2014

PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Giorgio Bertazzini

Diritto ed economia politica

IV A AFM

OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia)
COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITA’
Diritto
Imprenditore, fonti del diritto commerciale,
società di persone e di capitali.
Contratto di lavoro subordinato e contratti
atipici di lavoro.
Cenni al fallimento e alle altre procedure
Economia: Individuare i soggetti concorsuali
economici nazionali, europei ed
internazionali che regolano i Economia
Macroeconomia
rapporti economico- finanziari.
Operare distinzioni tra Stato Politica economica
sociale e Stato liberale nei Economia Keynesiana
Inflazione
rapporti col mercato.
Acquisire elementi per sviluppare Commercio internazionale
le competenze sociali e civiche di Globalizzazione
cittadinanza.
Diritto: individuare e distinguere
le diverse tipologie di società, i
diritti dei soci e la posizione dei
terzi che entrano in rapporto con
questi soggetti

Saper costruire grafici ed interpretarli:
Saper interpretare tabelle e dati statistici
Saper interpretare le norme, saper
utilizzare in modo corretto la terminologia
giuridica., saper risolvere semplici casi
pratici con l’ausilio del codice civile.
Saper collegare le conoscenze acquisite ai
problemi della realtà quotidiana attraverso
la lettura dei giornali e la decifrazione
guidata dei messaggi dei media
(Progetto quotidiano in classe)
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CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI
INDICATORI ( cosa si valuta)
Conoscenza dei contenuti

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

Utilizzo dei linguaggi
specifici

PESO (punti assegnati)
PESO (punti assegnati)

LIVELLO (voti corrispondenti al
Punteggio assegnato
LIVELLO (voti corrispondenti al
Punteggio assegnato

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

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
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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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1)
1° QUADRIMESTRE

2° QUADRIMESTRE

Diritto: L'imprenditore; evoluzione storica; Imprenditore
agricolo, commerciale, piccolo imprenditore; l'impresa
familiare; l'azienda; la disciplina della concorrenza e la
tutela del consumatore.

Il mercato deel lavoro, i diritti dei lavoratori, il contratto di
lavoro.
Le società: caratteri generali; società di persone e
società di capitali; La società per azioni e le altre società
di capitali.
Prezzi, salari, occupazione; l'inflazione; crescita,
sviluppo e sottosviluppo;

Economia politica: impresa e territorio (fordismo e
postfordismo); l'impresa socialmente responsabile; la
macroeconomia: il moltiplicatore del reddito.

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA
Libro di testo, Costituzione, codice civile, quotidiani, documenti vari, film, documentari.

STRATEGIE DA ATTUARE IN CASO DI DIFFICOLTA’ NELL’ATTUAZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE
Coinvolgimento degli studenti attraverso soluzioni condivise – recuperi mirati in itinere

Il presente piano di lavoro/contratto formativo è stato presentato alla classe in data
19/10/2013

Melegnano, 19/10/2013

I rappresentanti degli alunni
…...............................................
…...............................................

Il docente
…......................................
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUADRIMESTRE

Docente Bertazzini Giorgio

Diritto ed economia politica

IV A IGEA

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

SI

NO

In parte

2. Attività di recupero/potenziamento

- Non programmate nella prima parte dell’anno scolastico e da attuare in seguito:

Melegnano,
firma del docente
……………………………………….

