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PIANO DI LAVORO ANNUALE - CONTRATTO FORMATIVO 

 
DOCENTE MATERIA  CLASSE  

Sara Marsico Diritto e scienza delle 
finanze 

V B mercurio 

 
 
 

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

 
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. 
 
Operare distinzioni tra Stato 
sociale e Stato liberale nei 
rapporti con il mercato, analizzare 
le voci di spesa pubblica e il 
bilancio dello Stato e il sistema 
tributario. 
Acquisire elementi per sviluppare 
le competenze sociali e civiche di 
cittadinanza. 
 
Competenze sociali 
trasversali accertabili nei 
lavori di gruppo 

1.       Saper comunicare 

2.      Saper collaborare 

2.      Saper distribuire la 
leadership 

3.      Saper gestire i 
conflitti 

 
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.  
 
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 nelle sue linee generali 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 compilare i modelli delle 
principali imposte, 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) 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 

 
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 

MINIMI PER IL 
RAGGIUNGIMENTO 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 
 

*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 corrispondenti al 

Punteggio assegnato 
Si veda la griglia predisposta per 
la valutazione delle prove orali 
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

 
1° QUADRIMESTRE 

 
2° QUADRIMESTRE 

 
Diritto 
Lo Stato 
Le vicende costituzionali d’Italia 
La Costituzione e le sue caratteristiche 
I principi fondamentali della Costituzione 

Diritti e doveri dei cittadini nei confronti dello Stato 
Sistemi elettorali e cenni ai partiti politici 
Referendum abrogativo delle leggi e degli atti aventi forza di 
legge 
Il Parlamento 
Il Governo 
Il Capo dello Stato  
La magistratura 
La Corte Costituzionale 
Le regioni: cenni 
 
 

Il settore pubblico dell’economia 
La politica finanziaria 
Gli obiettivi e gli strumenti della finanza pubblica 
La struttura della spesa pubblica 
Cenni al sistema pensionistico e alla spesa per la sicurezza 
sociale 
Politica dell’entrata 

 La politica di bilancio 
Le imprese pubbliche e i beni pubblici 
Il sistema tributario italiano in generale 
Cenni alle principali imposte dirette ed indirette 

STRUMENTI UTILIZZATI PER LA DIDATTICA 
STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL LORO CONSEGUIME NTO 

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. 
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 

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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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 e Scienza delle 

finanze 
V 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 
        
       ………………………………………. 


