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DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Giorgio Bertazzini Diritto -  Scienza delle finanze V A IGEA 
 

 
 

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

Diritto 
Riconoscere consapevolmente i 
diritti inviolabili della persona e i 
doveri inderogabili di solidarietà 
economica, politica e sociale, 
nella Costituzione e nelle fonti 
internazionali. 
Individuare le fasi storiche che 
hanno condotto all’unità 
repubblicana e democratica. 
Riconoscere le funzioni dei 
diversi organi costituzionali 
secondo quanto prevede la 
Costituzione ed essere in grado di 
confrontarle con i comportamenti 
dei titolari delle cariche 
istituzionali. 
Scienza delle finanze: 
Operare distinzioni tra  Stato 
sociale e Stato liberale nei 
rapporti con il mercato, analizzare 
le voci di spesa pubblica,  il 
bilancio dello Stato e il sistema 
tributario. 
Acquisire elementi per sviluppare 
le competenze sociali e civiche di 
cittadinanza. 

Diritto 
Teoria dello Stato. Storia costituzionale 
d’Italia. Principi fondamentali. Diritti e doveri 
dei cittadini. I rapporti tra i poteri dello Stato. 
Le garanzie costituzionali. Gli organi 
costituzionali. Cenni di diritto amministrativo 
Scienza delle finanze 
L’evoluzione storica dell’intervento dello 
Stato nell’economia. Finanza neutrale e 
finanza funzionale. Teoria dell’imposta. 
Entrate e spese pubbliche. Il bilancio dello 
Stato e le principali imposte del sistema 
tributario italiano 
 

Saper interpretare le norme della 
Costituzione, conoscere i problemi e le 
novità relativi al diritto costituzionale 
anche attraverso la lettura dei 
quotidiani e la decifrazione guidata dei 
messaggi dei media 
Saper costruire ed interpretare grafici e 
tabelle,  , saper collegare le conoscenze 
acquisite ai problemi della realtà 
quotidiana attraverso la lettura dei 
giornali e l’ascolto dei media. 
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CRITERI E GRIGLIE DI  VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE O RALI 
 

   
INDICATORI ( cosa si valuta) 

Indicatori 
  

Conoscenza dei contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
Utilizzo dei linguaggi 
specifici 

 

 

PESO (punti assegnati) 
 
 
 
 
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 

LIVELLO (voti corrispondenti al 
Punteggio assegnato 

 
 

 
 

 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI PER IL RAGGIUNGI MENTO DELLA 

SUFFICIENZA 
 

Diritto 
Riconoscere consapevolmente i diritti inviolabili della persona e i doveri inderogabili di solidarietà economica, politica 
e sociale, nella Costituzione e nelle fonti internazionali; conoscere le funzioni dei principali organi costituzionali 

Scienza delle finanze 
Operare distinzioni tra Stato sociale e Stato liberale nei rapporti con il mercato, conoscere i diversi tipi di imposte e 

concetti elementari sul bilancio 
 
 

 
 
 

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 singola. Due verifiche I Q.; tre nel II Q. 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA (1) 
 

1° QUADRIMESTRE 
 

2° QUADRIMESTRE 
 

Diritto: introduzione allo Stato; la nascita e le 
diverse forme dello Stato; le vicende dello Stato 
italiano; origine, caratteri e struttura della 
Costituzione; i principi fondamentali; i diritti della 
persona; i diritti individuali di libertà; i diritti 
collettivi di libertà; i diritti sociali; i doveri 
 

I principi della forma di governo; le elezioni; il 
Parlamento; la funzione legislativa;Il Presidente 
della Repubblica; il Governo; la Magistratura; la 
Corte costituzionale; il procedimento aggravato ex 
art. 138 Cost.; le autonomie locali; principi e valori 
inviolabili  (dignità, eguaglianza, solidarietà, libertà, 
pari opportunità, pace) 

Scienza delle finanze: Il settore pubblico 
dell’economia; la politica finanziaria; obiettivi e 
strumenti della finanza pubblica; la struttura della 
spesa pubblica e gli effetti economici; la spesa per 
la sicurezza sociale 

Le diverse forme di entrata; i principi e le forme del 
prelievo fiscale; i principi di equità impositiva; gli 
effetti economici delle imposte; la politica di 
bilancio; la programmazione economica; il bilancio 
dello Stato italiano; il debito pubblico; la finanza 
locale; struttura e caratteri del sistema tributario 
italiano: le principali imposte 

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
La Carta costituzionale, libri di testo, lettura quotidiani, documenti proposti dal docente, film. 

 
 
 

 

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

Ascolto singole difficoltà/esigenze/bisogni – percorsi mirati di recupero – recupero generale in itinere – 
eventuali corsi di recupero.  
 

 
 
 
Il presente piano di lavoro/contratto formativo è s tato presentato alla classe 
in data 19/10/2013 
 
Melegnano, 19/10/2013 
 
       ………………………………………….. 
        (firma del docente) 
I rappresentanti degli alunni 
------------------------------------------------ 
------------------------------------------------ 
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SEZIONE 2 – DA COMPILARE ALL’INIZIO DEL SECONDO QUA DRIMESTRE 

 
 

DOCENTE MATERIA  CLASSE  
Bertazzini Giorgio Diritto – Scienza delle finanze V A IGEA 

 
1. Monitoraggio del Piano di lavoro 
 
I vari punti stabiliti sono stati rispettati?       SI   NO           In parte  
 
Quali modifiche intende apportare? 
 
Allo stato nessuna 
 
 
2. Attività di recupero/potenziamento 
 
 

   - Non programmate nella prima parte dell’anno scolastico e da attuare in seguito: 
 
Eventuale recupero/potenziamento a maggio, finalizzato all'esame di Stato, in 
relazione alla necessità ed al comportamento del gruppo classe. 
 
Melegnano,  
        firma del docente 
        
       ………………………………………. 


