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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE DI MATERIA
ANNO SCOLASTICO: 2019/2020
INDIRIZZO: Polis
CLASSE: 1
SEZIONE: B
DISCIPLINA: Scienze giuridiche ed economiche
DOCENTE: Prof.ssa Manuela Gatto
QUADRO ORARIO

(N. ore settimanali nella classe):

2

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
PROFILO GENERALE DELLA CLASSE
2. QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA
ASSE CULTURALE:
ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE E ABILITA’
COMPETENZE
 Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione,
a favore della persona, della
collettività e ambiente.
 Conoscere la natura e gli
elementi del rapporto
giuridico, con particolare
riferimento alle situazioni
giuridiche attive e passive.
 Conoscere il diverso ambito
di applicazione del diritto
pubblico e del diritto privato.
 Distinguere tra notizie di
macroeconomia e notizie di

ABILITA’/CAPACITA’
 Sapersi orientare nell’uso del codice civile
attraverso la ricerca di norme per numero e
per argomento.
 Saper operare confronti, esprimendo anche
considerazioni personali, fra le ipotesi
elaborate e la realtà in continua
trasformazione.
 Saper comunicare attraverso il linguaggio
specifico delle discipline di area.
 Saper illustrare i diritti reali e comprendere la
differenza tra i concetti di proprietà, possesso
e detenzione.
 Saper analizzare, interpretare e utilizzare
schemi contrattuali.
 Ricostruire le macro trasformazioni dei sistemi
economici nel tempo, fino alle tendenze attuali.
 Descrivere le caratteristiche e gli elementi
distintivi dei mercati di beni e servizi.
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microeconomia, tra analisi
positiva e analisi normativa.
Classificare i vari tipi di beni
e di imprese presenti in un
sistema economico.
Rappresentare, a livello
base, il circuito economico
reale e il circuito economico
monetario.
Riconoscere e interpretare i
macro fenomeni economici
e internazionali per
connetterli alla specificità di
un’azienda.
Riconoscere e interpretare i
cambiamenti dei sistemi
economici nella dimensione
diacronica attraverso il
confronto fra epoche
storiche e nella dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree
geografiche e culture
diverse.

 Individuare il comportamento dei consumatori
e dei concorrenti in un dato contesto.
 Tracciare le macro trasformazioni dei sistemi
economici nel tempo fino alle tendenze attuali
 Individuare il comportamento dei consumatori
e dei concorrenti in un dato contesto.
 Individuare e interpretare il ruolo svolto
dall’impresa etica.

CONOSCENZE

MODULO
Introduzione al Diritto
Civile
La proprietà e il
possesso
Le obbligazioni

Il contratto
I contratti tipici e le
altre fonti delle
obbligazioni

ARGOMENTI/TEMI
Il codice civile
Il rapporto giuridico, diritti e beni
I soggetti
La proprietà e i diritti reali di godimento
Il possesso
Concetti fondamentali e adempimento
Le vicende del rapporto obbligatorio
Inadempimento e responsabilità del debitore
Nozione di contratto e autonomia privata
Formazione ed elementi essenziali
Elementi accidentali ed effetti
Invalidità e risoluzione
I singoli contratti tipici
Le fonti non contrattuali delle obbligazioni

TEMPI
5 ore
5 ore
5 ore

7 ore

6 ore
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L’economia politica

Mercato, consumo e
produzione

Imprese e mercato

Contabilità
economica e sociale

L’economia politica
I soggetti e le relazioni in un sistema
economico
Breve storia dei sistemi economici
La domanda e l’offerta
Il consumo
La produzione
Le forme di mercato
La concorrenza imperfetta
Decisioni operative delle imprese
La responsabilità sociale
Obiettivi e strumenti dell’intervento pubblico
Il terzo settore
La contabilità del sistema economico
Crescita economica e benessere umano

6 ore

5 ore

6 ore

6 ore

3. MODULI INTERIDISCIPLINARI
Dal momento che la maggior parte degli argomenti del programma da svolgere nella terza
classe sono legati al sistema economico passato e presente, ritengo di poter trovare degli
spunti da sviluppare attraverso dei moduli interdisciplinari con i docenti di Storia e
Filosofia, soprattutto per ciò che concerne la rinascita economica dopo l’anno mille, la
nascita del sistema bancario e attraverso le scoperte geografiche lo sviluppo del
colonialismo.

4. METODOLOGIE
Il numero esiguo di alunni della classe terza mi darà la possibilità di realizzare, accanto
alla più tradizionale lezione frontale, alcune metodologie di insegnamento/apprendimento
che di solito sono più difficili da utilizzare con una normale classe di 25/30 alunni; mi
riferisco , ad esempio, al brain storming, al problem solving e alla metodologia della
cosiddetta “classe rovesciata”; naturalmente ampio spazio sarà dato all’uso delle
tecnologie multimediali, alla ricerca in rete e alla creazione di piccoli power point da parte
del gruppo alunni.

5. MEZZI DIDATTICI

a) Testi adottati:
- Diritto: G.Zagrebelsky, G.Oberto, G.Stalla, C.Trucco :Diritto, Mondadori educationLe Monnier, 2017.
- Economia: F. Delbono, L. Spallanzani: Piazza affari, Corso di economia politica,
Mondadori education-Scuola e Azienda, 2019.
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b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Aula multimediale .

6. MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Prove di verifica orali
Prove di verifica scritte di tipo strutturato in
varie tipologie

SCANSIONE TEMPORALE
Tre verifiche di tipo formativo ed almeno
due di tipo sommativo per quadrimestre per
le verifiche orali.

MODALITÀ DI RECUPERO

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

A seconda della necessità, si
predisporranno delle ore di attività di
recupero da svolgersi durante l’orario
curriculare e ove possibile anche in orario
extra curriculare.

Partecipazione a eventuali conferenze,
realizzazione del progetto di PCTO presso
il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
Verona, con stages presso studi legali e
notarili.

7. CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Il numero ridotto degli allievi mi permetterà certamente di poter effettuare le verifiche con
più agio e con una maggiore frequenza, anche se non bisogna dimenticare che l’orario
curriculare di due sole ore settimanali deve essere utilizzato per l’insegnamento di due
materie, Diritto ed Economia; il criterio base delle mie valutazioni è che gli allievi devono
venire a conoscenza con chiarezza dei loro risultati, in modo corretto e in tempo reale,
giacché se la valutazione ha un carattere formativo, essa deve essere utilizzata dal
docente per valutare in itinere il percorso svolto da ciascun alunno e all’alunno stesso per
comprendere gli eventuali errori commessi, imparare a superarli e a procedere
nell’apprendimento.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
LIVELLI

CONOSCENZE

COMPETENZE

CAPACITÀ

L’esposizione è carente
nella proprietà lessicale,
nella fluidità del discorso

Espressi
in voti
decimali

1-2

L’alunno non risponde ad alcun
quesito
Possiede una conoscenza quasi nulla
dei contenuti

4

La conoscenza dei contenuti è in
larga misura inesatta e carente

Espone in modo
scorretto,
frammentario

Non effettua alcun
collegamento logico,
non è in grado di
effettuare né analisi né
alcuna forma di
rielaborazione dei
contenuti
Analisi e sintesi sono
confuse, con
collegamenti impropri

5

L’alunno possiede una conoscenza
parziale e confusa dei contenuti

Espone in modo
scorretto, poco chiaro
con un lessico
povero e non
appropriato

Opera pochi
collegamenti se
guidato, con scarsa
analisi e sintesi quasi
inesistente

6

Conosce i contenuti nella loro
globalità

Espone i contenuti
fondamentali in modo
semplice ,scolastico

7

Ha una conoscenza sostanzialmente
completa dei contenuti

Espone in modo
coerente e
corretto, con un lessico
quasi
del tutto appropriato

8

La conoscenza dei contenuti è buona

Espone correttamente
utilizzando un lessico
appropriato

9-10

Conosce e comprende i temi trattati in
modo critico, approfondito e
personale

Espone in maniera ricca,
elaborata , personale
con un lessico sempre
appropriato

Analisi e sintesi sono
elementari senza
approfondimenti
autonomi né critici
È capace di operare
collegamenti
dimostrando di avere
avviato un processo di
rielaborazione critica
con discrete analisi e
sintesi
È capace di analizzare,
sintetizzare e
organizzare in modo
logico e autonomo i
contenuti
È capace di rielaborare
in modo critico e
autonomo i contenuti,
effettuando analisi
approfondite e sintesi
complete ed efficaci

3

Verona, 05/11/2019

La Docente
Prof.ssa Manuela Gatto

