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ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
Sara Marsico Diritto e Relazioni 

internazionali  
IV A-C R.I.M.  

 
 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI (in conformità a quanto definito nei gruppi di materia) 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

 
Diritto:individuare e distinguere 
le diverse tipologie di 
imprenditore e di società. 
Individuare il valore del lavoro 
nella nostra Costituzione e 
all'interno dell'Unione Europea 
Individuare i vantaggi di una 
disciplina a favore della 
concorrenza tra imprese. 
Individuare le principali funzioni 
delle organizzazioni internazionali 
e sovranazionali 
 
Economia:  Individuare i soggetti 
economici nazionali, europei ed 
internazionali che regolano i 
rapporti economico- finanziari. 
Studiare il pensiero Keynesiano 
Individuare il ruolo della moneta 
e della finanza nelle società 
contemporanee 
Operare distinzioni tra Stato 
sociale e Stato liberale nei 
rapporti col mercato. 
Acquisire elementi per sviluppare 
le competenze sociali e civiche di 
cittadinanza. 
 
 

 
Diritto 
Imprenditore, fonti del diritto commerciale, 
società di persone e di capitali.  
 
Struttura, contenuto e aspetto economico 
dei contratti di lavoro italiani,europei e 
internazionali 
Disciplina della concorrenza e dei segni 
distintivi di impresa 
Imprese  internazionali e multinazionali 
Bilancio sociale e ambientale 
 
Relazioni internazionali 
Macroeconomia 
Processi di globalizzazione e loro effetti 
Politiche di mercato con particolare 
riferimento al processo di 
internazionalizzazione delle imprese 
Caratteristiche del mercato globale e 
scambi internazionali 
Soggetti, mercati e prodotti del mercato 
finanziario 
Etica e cultura delle imprese che operano 
nel mercato internazionale 
Caratteristiche e cultura dell'impresa etica 
operante nei mercati internazionali. 
 
 
 

 
Saper costruire grafici ed interpretarli: 
Saper interpretare tabelle e dati statistici 
Sapere effettuare ricerche in rete, 
utilizzando il Manuale come punto di 
partenza. 
Saper costruire presentazioni in power 
point per illustrare fenomeni e temi 
economici e giuridici. 
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) 

 
Competenze sociali 
trasversali accertabili nei 
lavori di gruppo 

1.       saper comunicare 

2.      saper collaborare 
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3.       saper distribuire la 
leadership 

4.       saper gestire i 
conflitti 
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 
 

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

Griglia condivisa dai docenti del 
Dipartimento di discipline 
giuridiche ed economiche 

 
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 

 
La somma dei vari punti 
costituisce il voto finale assegnato 

 
 

*CONOSCENZE E  COMPETENZE 
MINIME PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DELLA 
SUFFICIENZA 

 
Diritto 

 
Conoscere la normativa riguardante 
l’imprenditore e le società. Interpretare le 
norme del diritto commerciale e  
utilizzare una terminologia giuridica 
appropriata. 
Conoscere gli elementi costitutivi dello 
Stato e le funzioni dei principali organi 
costituzionali. 
Individuare e distinguere le diverse 
tipologie di società, i diritti dei soci e la 
posizione dei  terzi che entrano in 
rapporto con questi soggetti 
 
 

Relazioni internazionali  
Conoscere i principali temi di 
macroeconomia,  interpretare grafici, 
tabelle e dati statistici relativi ai temi 
conosciuti. 
Individuare i soggetti economici 
nazionali, europei ed internazionali che 
regolano i rapporti economico- 
finanziari. 
 
 

 
CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE S CRITTE 

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

Punteggio assegnato 
*Si veda la griglia utilizzata per le prove 
orali 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
Relazioni internazionali  
 

 

L'impresa e la sua organizzazione – Tema 1 Uda 3 
L'equilibrio in concorrenza perfetta – Tema 4 Uda 3 
L'impresa nelle teorie più recenti – Temi 1,2 e 3 
L'impresa socialmente responsabile Tema 4 Uda 4 
Yunus, il banchiere dei poveri e il microcredito 
La macroeconomia Tema 1 Uda 5 
Il Pil e il benessere Tema 2 paragrafo 8 Uda 
5(approfondimenti) 
Ripasso della teoria Keynesiana: consumi, risparmi, 
investimenti  Le fluttuazioni cicliche e il ruolo degli Stati 
Sintesi del tema 5 e 6 dell'Uda 5 
 
Approfondimenti : Visione del film “Capitalismo una storia 
d’amore” di Michael Moore 
Alcuni temi tratti dai Cd della collana “Capire l'economia” de 
L'Espresso/Repubblica 

Le teorie economiche più recenti Tema 1 Uda 6 più 
approfondimenti 
Il pensiero sociale cristiano  
L’economia della felicità 
Il pensiero di Amartya Sen  
Gli sviluppi del peniero postkeynesiano e i neoliberisti 
Gli anarco-capitalisti e il movimento “Occupy Wall Street” 
Domanda e offerta di moneta. Politica monetaria Sintesi dei 
temi 2,3,4 Uda 6 
Il sistema finanziario Tema 5 Uda 6 
I rapporti economici mondiali Uda 8 
Commercio internazionale, crescita, sviluppo Uda 9 
Approfondimenti: 
Visione  dei films: 
“Wall Street 1 e “Il denaro non dorme mai” di Oliver Stone 
Visione del fillm “Inside job”  
Visione del film “Enron” 
Alcuni temi tratti dai Cd della collana “Capire l'economia” de 
L'Espresso/Repubblica 
Lavori scritti di approfondimento 

  
Diritto 
Lo Stato e le organizzazioni internazionali 
Imprenditore e azienda: Uda A1 A2 A3, in particolare la 
disciplina della concorrenza 
Società di persone e società di capitali: principali differenze 
UDA B1 
Approfondimento: The corporation, documentario 
 
 
Progetto quotidiano in classe 
Eventuale partecipazione a concorsi ed iniziative 
promosse dall’associazione Libera, dall’associazione 
articolo 3, dall’Unione Europea o altro 

 
Diritto 
Il Bilancio sociale e ambientale Uda C4 punto 5 
Caratteristiche giuridiche ed economiche del mercato del 
lavoro Uda da E1 a E5 
Struttura, contenuto ed aspetto economico dei contratti di 
lavoro  
Approfondimento: le imprese della legalità, il commercio 
equo e solidale. 

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 in rete, 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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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, uso della LIM, realia, podcast, filmati e films), che 
variano in funzione delle abilità e delle competenze da raggiungere, della situazione della classe e della distribuzione 
dell’orario disciplinare. 
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 
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 
  

 
(1) Si richiede l'elencazione dei temi essenziali c he saranno sviluppati. 
L'indicazione analitica delle letture, delle eserci tazioni ecc. sarà riportata nel 
programma consuntivo alla fine dell'anno scolastico  
 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe 
in data 1 ottobre 2012 
 
Melegnano,       
 
       ………………………………………….. 
        (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 politica      IV B Mercurio 

 
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 
        
       ………………………………………. 


