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1. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE
La valutazione della classe utilizza la seguente tabella di corrispondenza

Meno di 6 insufficiente
6            sufficiente
6 - 7           discreto
7 - 8            buono
8 - 10     ottimo

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e metodi, la
conoscenza della classe appare complessivamente più che discreta.

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di compiti
affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso, la classe ha raggiunto un livello discreto.

1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e in rap -
porto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe ha raggiunto un livello quasi buono.



2.  CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

Argomenti svolti fino al 15 maggio 

Economia pubblica:L’intervento dello Stato nell’Economia Settembre-Ottobre 2021

Programmazione  e  pianificazione  economica.  Il  moltiplicatore  keynesiano.  Analisi  economica  e  analisi  grafica.Il
settore pubblico in una economia mista. La finalità allocativa, redistributiva e la finalità di stabilizzazione relative
all'intervento dello Stato nell'Economia.

Economia pubblica : Il Welfare State-Ottobre-Novembre 2021

Elementi di legislazione sanitaria, in rapporto ai principi dello stato sociale. Previdenza e assistenza sociale. Welfare
residuale e Welfare universalistico.  Diritto tributario,Il sistema delle imposte, Il presupposto e la base imponibile,
imposte dirette e imposte indirette. Commento agli artt. 2, 23 e 53 della Costituzione. La curva di Arthur Laffer (tax
rate,tax revenue) lettura, interpretazione.

Sviluppo sostenibile e cittadinanza globale-Dicembre 2021-Gennaio 2022

Le fluttuazioni del sistema economico. Il ciclo economico. Analisi grafica delle fasi del ciclo economico attraverso le
dimensioni dell'Investimento, della Produzione e della Politica monetaria espansiva e restrittiva. Teorie endogene e
esogene(W.S.  Jevons,  J.S.  Mill,  M.  Friedman,  P.  Samuelson)   .Progresso  tecnologico,  accumulazione  di  capitale
coefficiente di capitale, tasso di accumulazione e di sviluppo. Risoluzione  70/1 Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development,l' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Sviluppo economico e distribuzione
del  reddito-Sostenibilità  e  consumo  consapevole,  dall''homo  oeconomicus  alla  legge  "antispreco"
166/2016.L’economia comportamentale di R. Thaler.

Internazionalizzazione e Globalizzazione-Febbraio 2022

La teoria ricardiana dei costi comparati, il teorema di Heckscher- Ohlin, la teoria del ciclo di prodotto di R.Vernon. Le
fasi dell'internazionalizzazione dell'impresa(analisi grafica).Protezionismo: dazi doganali, contingentamenti e barriere
non  tariffarie.  Liberismo  e  protezionismo.  Il  ruolo  delle  multinazionali-vantaggi  della  delocalizzazione  ed  effetti
negativi nei Paesi in Via di Sviluppo. La Bilancia dei pagamenti:la bilancia commerciale, il sistema di registrazione
contabile,il  saldo  globale,  disavanzo  e  avanzo.  La  World  Trade  Organization.  Dal  mercato  globale  dei  beni  alla
globalizzazione finanziaria.

Economia e diritto internazionale-Marzo-Aprile 2022

L’ordinamento  internazionale,  le  relazioni  internazionali,  le  fonti  del  diritto  internazionale.  Organi  e  funzioni
dell’ONU.
Dal MEC al mercato unico. Gli accordi di Schengen . L' Eurogruppo, la Banca Centrale Europea. Il Patto di stabilità e di
crescita. L'Unione europea e il processo di integrazione. Il Manifesto di Ventotene. Il funzionalismo di Jean Monnet.
Gli organi dell'Unione Europea. Gli atti dell'Unione europea:  regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni.

Elementi di diritto costituzionale e di diritto dell’Unione Europea - 4-13 Maggio 2022

I principi fondamentali della Costituzione italiana. Lettura comparata della Carta costituzionale italiana e della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea.



Argomenti che saranno trattati prima della fine delle lezioni

La dignità, la libertà, l’uguaglianza e la solidarietà. Lo status giuridico del cittadino italiano ed europeo. Nello 
specifico: lettura ed interpretazione della ratio degli articoli 1,2,3,,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 32, 
33, 34, 35, 36,37, 38, 41, 42, 48 della Costituzione italiana-lettura ed interpretazione del preambolo e della ratio degli
articoli dall’1 al 26 e artt 31,32,33,34,35,37,38,39,44 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale:79

Firma degli studenti rappresentanti di classe

_________________________ ____________________________



3. METODOLOGIE DIDATTICHE

Il metodo di insegnamento, realizzato attraverso la presentazione degli argomenti da parte della docente è stato

integrato da momenti di coinvolgimento diretto degli studenti ,nell’analisi degli accadimenti politici ed economici del-

la realtà. Laddove possibile si è cercato di realizzare il coordinamento interdisciplinare per fornire agli studenti una 

conoscenza organica della materia.

4. STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

Gli strumenti utilizzati al fine di raggiungere gli obiettivi disciplinari sono stati il libro di testo -

“Diritto ed economia politica”-Paolo Ronchetti,Zanichelli Ed., la  Costituzione Italiana, la Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione Europea, appunti, libri e fascicoli di arricchimento forniti dalla docente.

5. STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state effettuate verifiche scritte e orali, nonché esercitazioni a casa. Sono stati valutati l’apprendimento dei con-

tenuti, la capacità di utilizzare i linguaggi specifici, la capacità di collegare gli argomenti trattati, la partecipazione alle 

lezioni in classe e i progressi ottenuti.

6. ATTIVITA’ DI RECUPERO

Le attività di recupero in itinere, svolte in orario curricolare, sono state realizzate attraverso la visione di video tratti 

dalla biblioteca di Rai Scuola e l’analisi di articoli da stampa specialistica o siti attinenti alla materia di insegnamento.

Firma del docente

_________________________________

Vicenza 15 maggio 2022


