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FINALITA’ E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza/europee
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imparare a imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione

Competenze trasversali
Saper valorizzare le possibili connessioni
interdisciplinari con le discipline tecniche
aziendalistiche, con l’area matematica, con
l’area storico-sociale.
Potenziare le capacità logiche e di
apprendimento e quindi anche le capacità di
osservazione, analisi, sintesi, confronto e
giudizio.
Rafforzare le abilità espressive e comunicative,
attraverso l'uso più appropriato del linguaggio
specifico della materia.
Fare acquisire un metodo di studio scientifico,
in grado cioè di affrontare in modo corretto le
diverse esigenze operative.

Competenze disciplinari
DIRITTO: al termine del percorso
quinquennale, sono attesi i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo,
culturale e professionale: agire in base ad un
sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione, a partire dai quali saper valutare
fatti e ispirare i propri comportamenti personali e
sociali;
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 e la loro
dimensione locale/globale; orientarsi nella
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;
analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e
sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
ECONOMIA POLITICA: al termine del
percorso quinquennale, sono attesi i seguenti
risultati di apprendimento relativi al profilo
educativo, culturale e professionale:
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 e la loro
dimensione locale/globale;
analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici
e informatici, i fenomeni economici e sociali;
analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e
sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle
attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.

CONTENUTI/ARGOMENTI
DIRITTO
CONOSCENZE
Il codice civile e le altre fonti del diritto
Rapporto giuridico, diritto e beni
I soggetti con particolare riguardo alle società

ABILITA’
Saper utilizzare il Codice civile e le altre fonti*

Elementi fondamentali di proprietà e possesso

Analizzare i caratteri fondamentali dei diritti reali e gli obblighi dei loro
titolari
Comprendere i concetti di obbligazione, di adempimento e di responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale sapendoli ricollegare all’esperienza
personale*

Le obbligazioni
Concetti fondamentali e adempimento
Le vicende del rapporto obbligatorio
Il fatto illecito
Il contratto
Nozione ed autonomia privata
Formazione, elementi essenziali e
accidentali
Invalidità e risoluzione

Riconoscere gli elementi essenziali del contratto e le cause di invalidità*
Saper analizzare, interpretare e utilizzare schemi contrattuali

Il contratto di compravendita
Cenni ad altri contratti

ECONOMIA POLITICA
Conoscenze
Introduzione all’economia politica
Il sistema economico tra Stato e mercato
L’economia classica, la teoria keynesiana e la teoria marginalista
L’equilibrio del consumatore
La funzione di domanda e le sue eccezioni
L’elasticità della curva di domanda
La relazione reddito e consumo

Abilità
Distinguere l’approccio microeconomico e macroeconomico*
Descrivere il ruolo dello Stato nelle economie di mercato*
Cogliere la relazione tra pensiero economico e sviluppo sociale
Comprendere l’andamento della domanda e le sue eccezioni*

L’impresa, la sua organizzazione e la funzione di produzione
I costi di produzione e l’equilibrio dell’imprenditore

Analizzare l’andamento dei costi di produzione di un’impresa*
Saper leggere e interpretare il grafico relativo all’equilibrio
dell’imprenditore

Le varie forme di mercato
L’equilibrio nelle varie forme di mercato

Spiegare le differenze tra mercati di concorrenza perfetta e mercati con
potere sui prezzi*
Comprendere l’equilibrio dell’imprenditore nelle varie forme di mercato

Il marketing aziendale

Analizzare le scelte di marketing secondo il tipo di mercato

Comprendere la relazione tra la teoria dell’utilità marginale e la funzione
di domanda

Avvertenza: l’asterisco * indica quelle abilità che fanno parte dei minimi da raggiungere ai fini della sufficienza

•

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezione frontale e dialogata. Schematizzazioni di argomenti. Mappe concettuali di collegamento tra vari ambiti disciplinari. Rappresentazioni grafiche
e commento di grafici e tabelle. Discussioni in gruppo. Problem solving. Utilizzo di slide. Lavori di gruppo

•

VERIFICA E VALUTAZIONE

Si prevedono da 2 a 4 verifiche di tipo non strutturato (interrogazioni orali, domande scritte di carattere aperto), di tipo strutturato (vero o falso, scelta
multipla) o semi strutturato (analisi di casi, domande singole a risposta univoca) per ogni quadrimestre.
Saranno inoltre attivate, all’occorrenza, attività di recupero secondo le seguenti modalità:
1° quadrimestre : recupero in itinere o studio individuale assistito
2° quadrimestre: studio individuale
Indicatori di valutazione prove studenti - Ipotesi di corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
Sigla sul VOTO
DESCRITTORI
PRESTAZIONE
registro
NULLO-NEGATIVO
1
Assenza totale di conoscenza dei contenuti
NULLO-NEGATIVO
2
GI
GRAV.
3/4 Conoscenze gravemente lacunose ed erronee dei contenuti disciplinari. Gravi difficoltà nella
INSUFFICIENTE
comprensione
INSUFFICIENTE
5
Conoscenze lacunose dei nuclei essenziali, linguaggio non adeguato all’esposizione. Mancata
I
coincidenza tra domanda e risposta
SCARSO
SC
5,5 Superficiale conoscenza dei contenuti essenziali espressi con linguaggio tecnico non sempre corretto
SUFFICIENTE
6
Conoscenza dei nuclei essenziali degli argomenti, esposti con linguaggio tecnico sostanzialmente
S
corretto
DISCRETO
7
Conoscenze discrete dei contenuti e uso appropriato del linguaggio tecnico, capacità di rielaborazione
D
se opportunamente stimolata
BUONO
B
8
Conoscenza completa dei contenuti trattati, linguaggio specifico corretto, capacità di rielaborazione

OTTIMO

9
O

ECCELLENTE

10

autonoma
Conoscenze complete ed approfondite dei contenuti, linguaggio tecnico ricco di specificità lessicali,
capacità autonoma di rielaborazione critica e di collegamenti interdisciplinari
Conoscenze complete ed approfondite dei contenuti, linguaggio tecnico ricco di specificità lessicali,
capacità autonoma di rielaborazione critica e di collegamenti interdisciplinari. Apporti personali,
frutto di una ricerca autonoma

STRUMENTI
Materiale integrativo fornito dall’insegnante, Costituzione, Codice civile e normativa europea, articoli tratti da quotidiani , da riviste giuridiche ed
economiche, da internet, presentazioni multimediali, visione di film e documentari, LIM

LIBRI DI TESTO
(Per i libri di testo si rimanda alle adozioni definite dai singoli docenti.)
IL DIPARTIMENTO DI MATERIA
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