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Indirizzo GRAFICO 

    
DISCIPLINA: diritto e economia politica  

CLASSE: II P 
      
n° ORE SETTIMANALI: 2 

TESTO: Martignago-Mistroni, Diritto ed economia in pratica, Mondadori education 

 

1. Il Piano di Lavoro si inserisce all’interno della Programmazione del Consiglio di 
classe di Ottobre 

2. Il programma di seguito riportato verrà iniziato dopo lo svolgimento delle lezioni 
dedicate all'attività di recupero per gli alunni insufficienti nell'anno scolastico 2019 -
2020 che costituirà anche rafforzamento anche per gli altri alunni sulle  UDA 1 : Le 
norme giuridiche e i soggetti del Diritto, UDA 2 Definizione di Stato e elementi dello 
Stato  

 
 Abilità specifiche 

della materia 

Conoscenze 

specifiche della 

materia 

Compito di 

realtà/evidenze 

UDA 

ASSE/INTERASSE 

Uda n.1 

LO STATO 

 

LA COSTITUZIONE 

( VARRA' PER 

PROGRAMMA DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA) 

 
        1.individuare                  
gli elementi  
propri dello stato 
moderno* 
 

1. individuare 
gli aspetti 
peculiari 
delle 
singole 
forme di 
stato 

2. riconoscere 
i caratteri 
propri di 
ciascuna 
forma di 
governo* 

3. individuare 
le fasi  di 
evoluzione 
dello Stato 
Italiano 

4. riconoscere 

Conoscere gli 

elementi dello Stato*-    

L’evoluzione dello 
Stato Italiano 
 
Le forme di stato 
 
Le forme di governo* 
 
 
Caratteri e principi 
della Costituzione 
 

Costituzione italiana*- 

conoscere i diritti e i 

doveri dei cittadini* 

 

Verifica orale e/o 

scritta 

Regole 



le 
differenze 
fra Statuto 
Albertino e 
Costituzion
e 
Repubblica
na* 

5. individuare 
i principi 
fondament
ali della 
Costituzion
e * 

 
 

6. distinguere 
i principali 
diritti di 
libertà* 

 

 

 7. governo 
8. individuare 

gli aspetti 
peculiari 
delle 
singole 
forme di 
stato 

9. riconoscere 
i caratteri 
propri di 
ciascuna 
forma di 
governo* 

10. individuare 
le fasi  di 
evoluzione 
dello Stato 
Italiano 

11. riconoscere 
le 
differenze 
fra Statuto 
Albertino e 
Costituzion
e 
Repubblica
na* 

12. individuare 

 Verifica orale e/o 

scritta  

Regole 



i principi 
fondament
ali della 
Costituzion
e * 

13. distinguere 
i principali 
diritti di 
libertà* 

 

 

UDA 2:  L' 

ORGANIZZAZIONE 

DELLA 

REPUBBLICA 

ITALIANA 

( VARRA' PER 

PROGRAMMA DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA) 

:- saper illustrare il 

modo in cui la 

Costituzione italiana 

ha inteso realizzare 

il principio della 

separazione dei 

poteri*- saper 

individuare la 

differenza fra 

democrazia diretta e 

rappresentativa*- 

saper descrivere i 

caratteri principali 

dei sistemi 

elettorali- saper 

individuare il ruolo e 

i compiti dei singoli 

organi 

costituzionali*- 

saper riconoscere il 

sistema dei rapporti 

tra Parlamento e 

Governo- saper 

illustrare la logica 

dell'autonomia del 

potere giudiziario 

i poteri dello Stato e 

gli organi che li 

detengono-la 

conformazione e le 

funzioni del 

Parlamento*- ruolo e 

funzioni del 

Presidente della 

Repubblica*- la 

conformazione e le 

funzioni del 

Governo*- 

l'organizzazione e i 

compiti della 

Magistratura 

 

Verifica scritta e/o 

orale 

Regole 

  

 

    

UDA  3: IL 

MERCATO 

saper individuare le 

variabili che 

modificano la 

domanda e 

l'offerta*- saper 

il concetto di 

domanda e le variabili 

che la modificano*- il 

concetto di offerta*- il 

concetto di elasticità- 

Verifica orale e/o 

scritta 

Regole 



individuare la 

relazione tra 

domanda, offerta e 

utilità*- saper 

individuare le 

variabili principali 

del mercato*-saper 

individuare i 

caratteri propri di 

ciascuna forma di 

mercato- saper 

valutare il ruolo del 

consumatore nelle 

diverse forme di 

mercato-  

 

il concetto di mercato 

in senso economico*- 

il processo di 

formazione del prezzo 

di equilibrio*- i 

caratteri delle diverse 

forme di mercato 

 

    -  

 

 

    

 

2 ATTIVITÀ TRASVERSALI 

Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella 

programmazione del Consiglio di Classe.  

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI 

Sono le abilità specifiche e le conoscenze specifiche contrassegnati con un* 

 

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E 

EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le 

seguenti modalità:  

- Verranno effettuati interventi mirati in orario curricolare al termine di ciascun argomento. Il 
recupero verrà effettuato attraverso l’assegnazione di lezioni , esercitazioni mirate, esempi adeguati 
e coinvolgerà gruppi di allievi con riferimento ai singoli PFI; 

-  
5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO   

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in: 



Con riferimento ai singoli PFI si opererà attraverso lavori di gruppo, cooperative learning,  attività di 

brainstorming, condivisione di PPT prodotti attraverso  il “circle time”, : esercizi di problem posing e di 

problem solving 

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI 

Lavoro di gruppo, creazione di “mappe”, esercizi con autovalutazione e valutazione da parte di un 

compagno, attività volte ad evidenziare l’uso del tempo 

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo di 

verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento) 

Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento: 

Verifiche scritte strutturate e semistrutturate, verifiche orali. Sono previste almeno due verifiche a 

quadrimestre. 

Relativamente ai compiti di realtà come sopra rappresentati saranno oggetto di valutazione secondo i criteri 

previsti dalla griglia allegata alla presente programmazione. 

 Il punteggio totale di ogni verifica  scritta sarà pari a 10/10. La corrispondenza fra punteggio ottenuto e 

valutazione avverrà in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti La soglia di successo corrisponderà al 

punteggio in decimi 6/10. 

8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di 

acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

La valutazione complessiva si baserà su: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

PUNTEGGI 

 

Valutazione prodotti finiti   

 

Completezza,  pertinenza, 

organizzazione 

 

Liv 4 
 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti 

a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da una propria 

ricerca personale e le collega tra loro in forma organica 

 

Liv 3 
 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti 

a sviluppare  la consegna e le collega tra loro  

Liv 2 Il prodotto contiene le parti e  le informazioni di base pertinenti a 

sviluppare la consegna   



Liv 1 
 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, 

le parti e le informazioni non sono collegate 

 

Correttezza 

 

Liv 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione   

Liv 3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di 
accettabilità 

Liv 2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto 

Liv 1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 
dell’esecuzione 

 

Rispetto dei tempi 

 

Liv 4 Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione   

 

 
Liv 3 Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio 

rispetto a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace 

– se pur lento - il tempo a disposizione   

Liv 2-1 Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a 

quanto indicato e l’allievo ha disperso il tempo a disposizione   

Ricerca e gestione delle 

informazioni 

 

 

Liv 4 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al 
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e 
interpretare secondo una chiave di lettura.  

 

 
Liv 3 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta 

attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento 

opportuno, dà un suo contributo di base all’ interpretazione 

secondo una chiave di lettura 

Liv 2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 

organizzandole in maniera appena adeguata   

Liv 1 L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove senza alcun 

metodo 

 

 

Valutazione obiettivi  

educativi 

   

 

 

Comunicazione e  

socializzazione di esperienze e 

conoscenze 

 

Liv 4 L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 

esperienze e saperi  interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 

arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

 

 

Liv 3 L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi  

esercitando  l’ascolto e con buona capacità di arricchire-

riorganizzare le proprie idee 

Liv 2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 

alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto  

Liv 1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 

disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze 

 

 

Liv 4 L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti    

Liv 3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 

richiesta di aiuto e di intervento attivo   



Superamento delle crisi 

 

Liv 2 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 

minime per tentare di superare le difficoltà   

Liv 1 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto 

agli altri delegando a loro la risposta   

 

 

Capacità di  trasferire le 

conoscenze acquisite 

Liv 4 Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 

situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 

nuovo contesto, individuando collegamenti  

 

Liv 3 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 

rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv 2 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 

non sempre con pertinenza 

Liv 1 Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti 

 

 

Autonomia 

Liv 4 È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 

degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È 

di supporto agli altri in tutte le situazioni 

 

Liv 3 È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 

e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

Liv 2 Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta 

degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di 

spiegazioni integrative e di guida 

Liv 1 Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 

strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se 

supportato 

 

 

Livello 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Voti 1-5.5 6-7 7.5-8 8.5-10 

 

 

I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio 

Docenti e di Dipartimento Disciplinare. 

Ferrara, 28_/10_/2020       Il docente                                                         

                                                                                                                                      Prof. Vincenzo Galasso 

 

 


