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Sez. A – Dati identificativi della classe
DOCENTE

prof.ssa Grazia Potenza

DISCIPLINA Diritto ed economia politica
CLASSE

Prima

INDIRIZZO
sociale

SEZIONE A

economico

Sez. B – Pianificazione dell’attività didattica
Una finestra sul mondo, Vol. 1, di M.R. Cattani, Paravia
Libri di testo in adozione
Presentazione della classe
La classe, formata da 16 alunni, ha dimostrato finora un
atteggiamento corretto con un discreto livello di partecipazione
e interesse.
Competenze specifiche della disciplina e conoscenze minime disciplinari (come da
programmazione dipartimentale) per la successiva certificazione delle competenze di
cittadinanza e costituzione e degli assi culturali.
Competenze e abilità specifiche Abilità
della disciplina
 Saper utilizzare lessico e categorie specifiche della
disciplina
 Saper riconoscere i punti nodali degli argomenti trattati
 Saper individuare collegamenti con l’attualità sociopolitica-economica
 Saper individuare la varietà e l’articolazione delle
funzioni pubbliche (locali, nazionali, internazionali)
 Saper condurre approfondimenti
Competenze
 Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita
quotidiana ed elaborare generalizzazioni per spiegare i
comportamenti

individuali

economica e giuridica

e

collettivi

in

chiave

 Saper riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle
forme economiche, sociali ed istituzionali attraverso le
categorie di sintesi fornite dal diritto e dall’economia
 Saper

riconoscere

l’interdipendenza

tra

fenomeni

economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e
la loro dimensione locale/globale
 Saper proporre una riflessione personale
 Sapersi

orientare

nella

normativa

civilistica

e

pubblicistica
Contenuti: elementi
effettivamente svolti
Conoscenze minime disciplinari

essenziali

di

tutti

gli

argomenti

Competenze: saper cogliere gli aspetti giuridici ed economici
della vita quotidiana.

Sez. C – Materiali e strumenti che si intendono utilizzare
(Indicare con una X le voci che interessano e/o integrare le voci mancanti)
Libri di testo
x Altri
Dispense
Videoregistratore
testi
Laboratori
Visite
Lucidi, diapositive
Appunti
guidate
Esperti
x
Multimedialità
x Fonti normative
Sez. D – Metodologia di lavoro
Modalità
Lezione frontale x
Lezione partecipata x
Lezione multimediale
Metodo induttivo
Lavoro di gruppo x
Discussione guidata
Simulazione
Problem solving x
Altro (specificare)
Sez. E – Tipologia delle prove di verifica
A
Prove scritte strutturate, semistrutturate
e non strutturate
B
Interrogazioni orali lunghe e brevi

x
x

Strumenti
Colloquio
Interrogazione breve x
Componimento – Problema – Traduzione
Esercizi x
Questionario
Prova di laboratorio
Relazione – saggio
Altro (specificare)

2+2
2+2

Sez. F – Criteri di valutazione
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento alla delibera del Collegio dei Docenti per l’a.s.
2015-16
Sez. G – Griglie di valutazione
Verifiche di carattere strutturato e semistrutturato: griglia di correzione e di attribuzione dei voti in
centesimi; l’individuazione della soglia della sufficienza -60%, 65%, 70% del punteggio totale può variare secondo la difficoltà della prova
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GRIGLIA di CORREZIONE - Verifiche di carattere non strutturato
A. Conoscenza dei contenuti ampia ed approfondita - comprensione
ed uso sicuri del linguaggio specifico - sicura ed autonoma
individuazione dei concetti fondamentali - collegamenti originali,
approfonditi e con giudizi critici motivati - esposizione chiara,
efficace e coerente
Conoscenza dei contenuti

Comprensione
ed
linguaggio specifico

uso

B. Ampia conoscenza dei contenuti - comprensione ed uso
abbastanza sicuri del linguaggio specifico - corretta individuazione
dei concetti fondamentali - collegamenti corretti e pertinenti del
esposizione nel complesso chiara e scorrevole
C. Conoscenza dei contenuti essenziali - conoscenza ed uso del
linguaggio specifico fondamentale - individuazione non del tutto
autonoma dei concetti fondamentali - collegamenti elementari esposizione semplice, ma chiara

Rielaborazione dei contenuti
(individuazione concetti
fondamentali, collegamenti,
esposizione)

D. Conoscenza dei contenuti lacunosa e/o superficiale - conoscenza
ed uso non del tutto sicuri del linguaggio specifico fondamentale individuazione parziale dei concetti fondamentali - collegamenti
non sempre pertinenti o corretti - esposizione a tratti confusa
E. Conoscenza dei contenuti gravemente lacunosa e/o errata oppure
assenza di conoscenza - errori / lacune anche gravi nella
comprensione e nell’uso del linguaggio specifico - concetti
fondamentali non individuati – assenza di collegamenti esposizione confusa e/o contorta

Legenda:
Livello A = 10-9
Livello D = 5-4

Livello B = 8-7
Livello E = 3-2

Livello C = 6
Prova non svolta/non classificabile = 1

Sez. H – Attività di recupero e di sostegno
a) modalità che si intendono attivare per colmare le lacune riscontrate in gruppi di alunni
Ripresa di parti del programma; risposta a quesiti di chiarimento posti dagli studenti.
b) modalità che si intende adottare per il recupero individualizzato
Ri-percorso individuale di studio, con suggerimenti derivanti dall’esito delle prove di verifica
Sez. I – Scansione (monte ore annuale: 99)
Contenuti disciplinari

Primo Periodo
Diritto
Modulo 1- I principi generali del diritto (Le norme giuridiche e i

Tempi
S
e
t
9

O
t
t
6

N
o
v
1
2

D
i
c
6

Collegamenti/
Rimandi ad altre
discipline

Tutte

loro caratteri. Le fonti normative e l’efficacia delle leggi.
3

L’evoluzione storica del diritto. I soggetti del diritto)
3

Diritto

Tutte

MODULO 2 – Lo Stato e la Costituzione (Lo Stato e i suoi
elementi costitutivi. Le forme di stato. Le forme di governo. La
Costituzione italiana e i suoi caratteri)

Secondo Periodo
Diritto
MODULO 2 – Lo Stato e la Costituzione (Lo Stato e i suoi

M
G F MA a
Collegamenti/
e e a p g/ Rimandi ad altre
n b r r G
discipline
iu
9 1 3
In particolare
2
storia e geografia

elementi costitutivi. Le forme di stato. Le forme di governo. La
Costituzione italiana e i suoi caratteri)
Economia politica
MODULO 1-Il sistema economico e le sue origini storiche (I

9 1
2

In particolare
storia e geografia
e matematica

bisogni economici e il comportamento dell’uomo. Il sistema
economico. L’evoluzione dell’economia dall’epoca primitiva al
Medioevo. La moneta e le sue origini)
Economia politica
MODULO 2- Le famiglie come soggetti del sistema economico

1
2

In particolare
matematica

(Reddito e consumo. Risparmio e investimenti)

Firma del docente

prof.ssa Grazia Potenza
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