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Docente: Alberto Piovan

Classe 4°

Sez. AE

Disciplina: Diritto ed economia politica
ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI:
LIVELLO RILEVATO DELLA CLASSE E DEI SINGOLI ALUNNI ALL’INIZIO DELL’ANNO
Durante il breve periodo di didattica in presenza, la classe ha manifestato molto interesse
per la materia e i suoi contenuti. Si rilevano difficoltà personali di alcuni studenti alla
comprensione dei contenuti e nella capacità espositiva.
Livelli di partenza
I segni della didattica a distanza sono tangibili per quanto riguarda alcune competenze
chiave del secondo biennio. Si auspica che un assiduo lavoro con il gruppo classe possa
portare a colmare quanto non maturato in presenza lo scorso anno (in conoscenze,
competenze e capacità socio-relazionali).
Interventi straordinari di recupero previsti nel primo periodo
Sportelli su richiesta degli studenti.
Interesse e partecipazione
La classe è motivata e attenta, la partecipazione è stimolata anche dai numerosi interventi
(quasi sempre inerenti) per approfondire le tematiche in questione.
OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI E OBIETTIVI MINIMI
Si rimanda al Progetto Didattico Disciplinare della classe in questione, Sezione A, Traguardi
formativi, Conoscenze.
SCANSIONE DEI CONTENUTI
Unità didattica/modulo/argomento

periodo

Cronaca estiva e approfondimenti in gruppo

Trimestre

Teorie keynesiane

Trimestre

Economia civile - Giorgio Fuà e la felicità

Trimestre

L’imprenditore e azienda (cenni)

Pentamestre

Le società di persone (cenni)

Pentamestre

Le società di capitali (cenni)

Pentamestre

Il sistema economico (cenni)

Pentamestre

Il sistema monetario e finanziario (cenni)

Pentamestre

Il mercato del lavoro (cenni)

Pentamestre

METODOLOGIA DIDATTICA PARTICOLARE
Le lezioni si svolgono tramite l’utilizzo del libro di testo in versione digitale (DIRITTO ED
ECONOMIA POLITICA 2, quarta edizione – Paolo Ronchetti, Zanichelli editore), la
condivisione a mezzo LIM di presentazioni digitali realizzate dal docente, rese disponibili
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tramite la piattaforma Gsuite/Classroom, lavori in gruppo con presentazioni digitali alla
classe.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Si stimano un numero congruo di valutazioni per ogni periodo, sia per l’orale che per lo
scritto.
Le verifiche scritte prevedono una traccia da sviluppare nel modo più ampio possibile,
unendo capacità di sintesi a digressioni dove ritenute necessarie, con capacità di linguaggio
appropriato. Laddove indicato, gli studenti potranno avvalersi di una copia del Codice Civile
(senza appunti).
Si prevedono inoltre lavori per casa, saggi di diritto/economia politica, per esercitare la
classe nella forma scritta e nel ragionamento basato sulle conoscenze acquisite in vista
della seconda prova di maturità.
Criteri e griglie di valutazione
Vedi allegato al presente documento, secondo delibera del Dipartimento.
ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Presentazione dell’associazione AVIS,.

Padova, ottobre 2021

Il docente
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