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Anno Scolastico 2020/2021
                                                          

PROGETTUALITA’ DIDATTICA DIPARTIMENTO

Disciplina Discipline giuridiche ed economiche                                    Classe Quarta

DATI IN EVIDENZA IN PREMESSA 
Le finalità dell’insegnamento della materia nel terzo, quarto e quinto anno  consistono nell’integrare ed arricchire le 
conoscenze giuridico-economiche già fornite nel biennio per guidare il giovane all’interpretazione  del funzionamento del 
sistema economico industriale;

Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica del settore tecnologico lo studente deve essere in grado di:
 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 
comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere 
l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione 
locale/globale;stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Lezione frontale con schemi alla lavagna; lettura di alcune parti del testo; discussione in classe.
Approfondimenti su argomenti trattati con ricerche fatte dagli studenti e presentate anche con l’ausilio di  strumenti 
informatici. . Nel caso di lockdown  per covid19 ricorso alla DAD attraverso l’utilizzo di strumenti quali ad es. google 
meet, classroom ecc.
 VERIFICHE 
Le valutazioni orali saranno minimo n°2 per trimestre o quadrimestre e se necessario si procederà con verifica scritta
GRIGLIE DI VALUTAZIONE (allegate alla programmazione) Nelle verifiche si attribuiranno i seguenti 
punteggi.
Punti da   0     a   3      : pertinenza della risposta rispetto al quesito
  “      da   0     a   4      : contenuti e completezza della risposta
  “      da   0     a   3      : uso del linguaggio 
Utilizzo della seguente griglia di valutazione del processo in caso di DAD

Processo Livelli raggiunti

Non rilevato per
assenza dello

studente

Base Intermedio Avanzato

Partecipazione alle 
attività sincrone

Puntualità nella 
consegna dei 
materiali richiesti 
attraverso
piattaforme in uso
Gestione corretta
dei file richiesti

Correttezza e 
rispetto delle regole
in attività sincrone
Disponibilità e utilizzo 
di strumenti
(connessione, uso 
PC, …)
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PROVE COMUNI e/o PROVA ESPERTA (indicare classi  e periodo di somministrazione)
Non previste

PROGETTI 
Nessuno
 PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO
Nessuna
  

Castelfranco Veneto,  20.10.2020
                                        

                             Il Responsabile di Dipartimento prof. Eddy Porcellato



Istituto Tecnico Tecnologico “ E. Barsanti “Istituto Tecnico Tecnologico “ E. Barsanti “                              PDD00   
Via dei Carpani 19/B – 31033 – Castelfranco V. ( TV )         Pag. 3   di   4
Tel. 0423 – 492847 – 493614   email:info@barsanti.edu.it                         

    PROGETTUALITA’ di  Dipartimento

CLASSE Quarta N. ore settimanali 2 x 33 settimane = ore 66
N. ore previste = ore 60              N. ore effettive =  

Competenze Abilità Conoscenze Tempi Modifiche a
consuntivo

1. Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio-economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio

Descrivere il ruolo 
dell’imprenditore e le funzioni 
dell’impresa

Saper fornire la nozione 
giuridica di imprenditore, i 
requisiti essenziali e i criteri di 
classificazione.

Saper fornire la nozione di 
società, i requisiti del contratto di
società e i diversi tipi societari.

Norme che regolano la natura e 
l’attività dell’imprenditore e 
dell’impresa

L’imprenditore e la 
classificazione delle imprese

L’azienda e i suoi segni distintivi

6

16

6

2. Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali, tecnologici e 
la loro dimensione 
locale/globale

Comprendere i fondamenti 
dell’attività economica e cogliere
il significato di azienda.

Comprendere la globalità delle 
problematiche produttive, 
gestionali e commerciali 
dell’impresa.

Diritto commerciale e societario 
di settore

Società di persone e società di 
capitali

20

3. Valutare  fatti ed 
orientare i propri 
comportamenti in base
ad un sistema di valori
coerenti con i principi 
della costituzione e con
le carte internazionali 
dei diritti umani

Saper  individuare  le  regole  che
sono alla base dei rapporti socio-
economici
Definire il titolo di credito, 
evidenziandone la funzione
Classificare le diverse tipologie 
dei titoli di credito  

I titoli di credito
12

Imparare ad imparare
Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti: 
sociali, 
culturali,scientifici, 
economici, tecnologici

Prendere appunti seguendo uno 
schema logico e organizzato, 
razionalizzare l’uso del tempo 
dedicato allo studio, 
comprendere testi di varia 
tipologia, partecipare attivamente
alle interrogazioni, lavorare in 
gruppo e condividere azioni e 
procedure con i componenti. 
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Utilizzare i principali 
concetti relativi 
all’economia e 
all’organizzazione dei 
processi produttivi e 
dei servizi

Comunicare

Collaborare e 
partecipare

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

Uso dei codici disciplinari propri
della disciplina giuridica e della 
storia.

Interagire rispettando le regole 
proprie del contesto, fornire 
apporti pertinenti e costruttivi al 
dialogo educativo, comprendere i
diversi punti di vista, accettare 
sensibilità e culture diverse, 
favorire l’effettiva integrazione.

Rispettare compiti e 
consegne,pianificare il proprio 
lavoro, elaborare un giudizio 
critico,cogliere ed interiorizzare i
principi della convivenza civile e
democratica,cogliere 
l’importanza delle regole ed 
essere in grado di applicarle al 
contesto

Castelfranco Veneto,  20.10.2020         Il Responsabile di Dipartimento prof. Eddy Porcellato

Castelfranco Veneto,                                     Il Responsabile di Dipartimento  prof. Eddy Porcellato
(revisione a consuntivo)        
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  DATI IN EVIDENZA A CONSUNTIVO  (in merito a decisioni assunte,  verifiche effettuate,
progetti realizzati, problematiche riscontrate e  proposte di miglioramento per il prossimo anno
scolastico)

Castelfranco Veneto,                                                    Il Responsabile di Dipartimento ……………….
                                            


