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Anno scolastico 2015/2016

MATERIA Diritto ed economia politica
CLASSI II biennio Liceo economico- sociale
1. Obiettivi disciplinari (riferiti al biennio)
Conoscenze primo anno (Classe III):
 Introduzione al diritto (tema A)
 Introduzione all’economia (tema B)
 I diritti reali (tema C)
 Le obbligazioni (tema D)
 Il contratto (tema E)
 La famiglia e la successione (tema F)
 Il consumatore e il mercato (tema G)
Conoscenze secondo anno (Classe IV):
 Il diritto dell’economia (unità 6)
 L’impresa (unità 7)
 Lavoro e legislazione sociale (unità 8)
 Il reddito nazionale e la sua determinazione (unità 13)
 Il mercato monetario (unità 14)
 Sviluppo e sottosviluppo (unità 15)
 Inflazione, disoccupazione e crisi dello stato sociale (unità 16
 )
Abilità:
 Saper utilizzare lessico e categorie specifiche della disciplina;
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Saper individuare i punti nodali degli argomenti trattati;

 Saper individuare collegamenti con l’attualità socio-politica-economica e tra
discipline;
 Saper individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni pubbliche (locali,
nazionali, internazionali);
 Saper condurre approfondimenti.
Competenze:


Saper analizzare criticamente la realtà e i fatti osservabili nello scenario nazionale
e internazionale;

 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 individuare e inquadrare problemi;
 Saper proporre una riflessione personale (dibattito sulla scienza economica;
cambiamenti normativi);
 Saper utilizzare in modo autonomo i testi e le fonti giuridiche ed economiche.
2. Metodologie e strategie di lavoro
 Ogni docente adotterà la metodologia più funzionale al contesto in cui si trova ad
operare (prevalentemente lezioni dialogate)
 Strumenti didattici: libri di testo (Diritto ed economia politica, vol. 1, Zanichelli e A
scuola di diritto e di economia per il secondo biennio – Le Monnier scuola); fonti
normative

(in

particolare,

Costituzione

italiana,

codice

civile),

materiale

multimediale, esperti, visite didattiche, LIM e ogni altro ritenuto utile dal docente.
3. Verifiche
a. Interrogazioni orali lunghe e brevi (almeno due nel primo periodo e due nel
secondo);
b. Il docente valuterà l’opportunità di svolgere verifiche con modalità scritta,
valide per l’orale;
c. Prove scritte (almeno due nel primo periodo e due nel secondo); tipologia
scelta dal docente di carattere strutturato, semistrutturato e non strutturato
(domande scritte di carattere aperto – tipologia A e B nuovo esame di stato).

4. Criteri di valutazione e attribuzione dei voti (Si riportano i criteri approvati in
sede di Collegio dei Docenti)
VOTO
1-3

GIUDIZIO

CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE

Assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la
INSUFFICIENTE disciplina e della metodologia specifica corrispondente
DEL TUTTO
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Gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono
conoscenze e/o capacità di applicazione frammentarie e male
INSUFFICIENTE organizzate
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INSUFFICIENTE

Assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei
contenuti e/o delle procedure di applicazione, unita ad una
metodologia disciplinare non corretta
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SUFFICIENTE

Sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di
applicazione. Permangono carenze nell’organizzazione,
esposizione o applicazione
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DISCRETO

8

BUONO

9

PIU’ CHE
BUONO

Piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento.

OTTIMO

Piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di
comprensione, esposizione, rielaborazione, applicazione e
approfondimento, contrassegnate anche da originalità e
creatività.
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5.

GRAVEMENTE

Convincente assimilazione dei contenuti unita a buone
capacità di comprensione organizzazione ed
esposizione/applicazione degli stessi in forma coerente.
Piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione.

Griglie di valutazione prove scritte/pratiche/orali

Verifiche di carattere non strutturato: allegato 1
Verifiche di carattere strutturato e semistrutturato: la griglia di correzione e di attribuzione
dei voti sarà definita a cura del docente; l’individuazione della soglia della sufficienza 60%, 65%, 70% del punteggio totale - può variare secondo la difficoltà della prova.
6. Attività integrative curricolari ed extra curricolari
 Progetto Educazione alla legalità
 Progetto: Alternanza scuola-lavoro
Il Coordinatore di Dipartimento
Prof.ssa Grazia Potenza

ALLEGATO 1
GRIGLIA di CORREZIONE

Conoscenza dei contenuti

Comprensione ed uso
linguaggio specifico

Rielaborazione dei contenuti
(individuazione concetti

fondamentali, collegamenti,
esposizione)

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
B. Ampia conoscenza
abbastanza sicuri
individuazione dei
del
corretti e pertinenti
scorrevole

dei contenuti - comprensione ed uso
del linguaggio specifico - corretta
concetti fondamentali - collegamenti
- esposizione nel complesso chiara e

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
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

