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FINALITA' E OBIETTIVI
Competenze chiave di cittadinanza

Competenze trasversali

Competenze disciplinari

1.
2.
3.
4.
5.

Imparare a imparare
Acquisire un metodo di studio Lo studente dovrà:
Progettare
autonomo e flessibile, che 
analizzare e indagare le diverse branche del
Comunicare
consenta di condurre ricerche e
diritto;
Collaborare e partecipare
approfondimenti personali.

nell’ambito del Diritto civile apprendere e/o
Agire in modo autonomo e
Saper sostenere una propria tesi e
approfondire il diritto di famiglia e le
responsabile
saper ascoltare e valutare
successioni;
6. Risolvere problemi
criticamente le argomentazioni  nell’ambito del diritto applicato al mondo
7. Individuare collegamenti e relazioni altrui.
produttivo e alle sue implicazioni sociali egli
8. Acquisire ed interpretare
Acquisire l’abitudine a ragionare
apprende il concetto giuridico di impresa,
l’informazione
con rigore logico, ad identificare
distinguendo fra i diversi tipi di imprese e di
Concorrono al raggiungimento di tali
i problemi e a individuare
società; sa descrivere le vicende che
obiettivi:
possibili soluzioni.
accompagnano la vita delle imprese con
- l’uso corretto di una rigorosa
Essere in grado di leggere e
particolare riguardo alla responsabilità ad
terminologia specifica;
interpretare
criticamente
i
essa relative, agli elementi di gestione
- la soluzione di casi pratici in cui è contenuti delle diverse forme di
economica e al fallimento, al terzo settore;
importante stabilire la normativa comunicazione.
 lo studente apprende le caratteristiche e le
adeguata e essere in grado di
Padroneggiare pienamente la
implicazioni sociali del mercato del lavoro,
motivare le proprie scelte;
lingua italiana.
con particolare riguardo al rapporto di lavoro
- i lavori di gruppo con i quali gli
sia come fonte giuridica, sia come
studenti si rapportano con gli altri
insostituibile risorsa per il sistema produttivo
nel rispetto e nella valorizzazione
di beni e servizi, sia come cardine di stabilità
dei ruoli;
sociale e fondamento costituzionale (art.1
- il confronto con esperti dei diversi
Cost.);
settori da cui attingere in modo
 analizzare criticamente i fatti economici
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autonomo conoscenze e
competenze;
- la lettura di articoli di giornale e
riviste specializzate che comporta
un’applicazione delle conoscenze
acquisite in un ambito più ampio di
cittadinanza attiva.

osservabili nello scenario italiano e
internazionale;
 familiarizzare con il modo di pensare
economico
apprendendo
la
logica
microeconomica
e
macroeconomica
sapendole distinguere e riconoscendone le
differenti specificità;

apprendere il funzionamento del sistema
economico a partire dall’impresa come sua
cellula costitutiva e nelle sue diverse
manifestazioni: dal mercato del lavoro al
sistema monetario e finanziario, dalla crescita
economica all’inflazione e alle crisi, dalle
disuguaglianze
alla
povertà
e
al
sottosviluppo;
 in continuità con quanto appreso nel primo
biennio,
ampliare
l’indagine
storicoeconomica estendendola al mercantilismo,
alla rivoluzione industriale e all’affermazione
dell’economia capitalistica fino all’avvento
del commercio globale. In questa analisi egli
dovrà apprendere e utilizza in parallelo le
teorie delle principali scuole di pensiero
economico (classica, neoclassica, keynesiana,
monetarista, istituzionalista).
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Conoscenze

Abilità

ECONOMIA POLITICA
I PRINCIPI GENERALI DELL’ECONOMIA*
 L’economia come scienza sociale
 Il metodo e la statistica
 L’attività economica, i soggetti e il sistema economico
 I sistemi economici
L’ECONOMIA CLASSICA*
 I fondamenti teorici del liberismo
 I caratteri del capitalismo
 La critica marxista

LA TEORIA NEOCLASSICA E IL PENSIERO KEYNESIANO*
 Le teorie di Marshall e Schumpeter
 La grande depressione e le strategie utilizzate per
superarla
 L’apporto teorico di Keynes
LE TEORIE PIU’ RECENTI
 I neokeynesiani
 Le posizioni teoriche dei monetaristi e dei neoliberisti*
IL CONSUMATORE E L’IMPRESA*
 Le scelte del consumatore
 Le scelte delle imprese
 Domanda e offerta
 Le forme di mercato

 Comprendere le peculiarità dell’economia classica*
 Comprendere le differenze principali tra il pensiero di
Smith. Say. Ricardo, Malthus e Mill






Comprendere le peculiarità della teoria neoclassica*
Individuare la differenza tra la concezione classica e
neoclassica
Comprendere la peculiarità del pensiero keynesiano*
Inquadrare la teoria keynesiana della spesa pubblica
anche nel mondo economico attuale

--------------------------------------------------------------------------------------- Conoscere le modalità del calcolo del PIL*
 Comprendere l’utilità pratica della contabilità nazionale
 Cogliere la “rivoluzione economica” insita nella teoria
keynesiana rispetto alla teoria classica dell’equilibrio di
mercato*
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 Conoscere gli elementi che compongono la domanda
aggregata, individuandone le caratteristiche e le differenze*

--------------------------------------------------------------------------------------L’ATTIVITA’ D’IMPRESA, LA SUA ORGANIZZAZIONE, LA SUA
POSIZIONE NEL MERCATO
 L’impresa, le sue dimensioni, i suoi settori
 Il progresso tecnologico
 Fonti di finanziamento
 Pianificazione e programmazione dell’attività aziendale

 Cogliere la relazione tra i tassi di interesse bancari e la
quantità di moneta in circolazione*
 Comprendere il valore del sistema europeo delle banche
centrali*
 Individuare nella banca etica e nel microcredito una fonte di
investimento conciliabile con il senso etico*

--------------------------------------------------------------------------------------IL REDDITO NAZIONALE E LA DOMANDA AGGREGATA







IL REDDITO NAZIONALE
Dalla prospettiva microeconomica a quella
macroeconomica*
La contabilità nazionale*
Il PIL*
La distribuzione del reddito
La teoria keynesiana e le variabili macroeconomiche*
La spesa pubblica e il moltiplicatore

IL MERCATO DEI BENI E LA DOMANDA AGGREGATA*
 La funzione del consumo
 Il risparmio

 Definire le funzioni del sistema finanziario e della Borsa
valori; distinguere i vari strumenti finanziari primari e
derivati e sottolineare la finanziarizzazione dell’economia
contemporanea
----------------------------------------------------------------------------------------

 Comprendere la domanda e offerta di lavoro*
 Essere consapevoli dell’importanza della contrattazione
sindacale*
 Saper cogliere le problematiche, sia economiche sia
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 L’investimento
 La spesa pubblica
 La politica fiscale
---------------------------------------------------------------------------IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO










LA DOMANDA DI MONETA, IL CREDITO E LE BANCHE
La domanda di moneta*
La teoria monetaria di Keynes*
L’offerta di moneta*
Il credito e i suoi soggetti*
Le operazioni bancarie
La riserva di liquidità e il moltiplicatore dei depositi*
L’organizzazione e la normativa del sistema bancario
La politica monetaria*
La banca etica*

sociali, connesse alla disoccupazione*
 Cogliere l’importanza dell’adozione di adeguate politiche
anti-inflazionistiche da parte del Governo*
 Essere in grado di individuare le ragioni delle tensioni
sociali, oltre che economica, generate dall’inflazione*

----------------------------------------------------------------------------------------

LA BORSA VALORI E IL MERCATO FINANZIARIO
 La funzione della Borsa valori*
 I titoli e la loro quotazione
 I contratti di Borsa
 Le offerte pubbliche: OPA e OPV
---------------------------------------------------------------------------------IL MERCATO DEL LAVORO E L’INFLAZIONE






IL MERCATO DEL LAVORO*
Domanda e offerta di lavoro
Le principali teorie sull’occupazione
Il problema della disoccupazione
Il ruolo dei sindacati
L’accesso al mondo del lavoro
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L’INFLAZIONE*
 Che cos’è l’inflazione
 Le cause dell’inflazione
 Gli effetti dell’inflazione
 Inflazione e disoccupazione
 La deflazione
----------------------------------------------------------------------------------

Gli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza:

I contenuti e le abilità contrassegnate con l’asterisco costituiscono gli obiettivi minimi il cui raggiungimento è necessario ai fini del
conseguimento della sufficienza.

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale e/o dialogata. Esercitazioni. Schematizzazioni di argomenti. Collegamenti tra i vari ambiti disciplinari. Discussioni in gruppo.
Incontri con esperti. Visione di film. LIM.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Tipologia delle verifiche: Verifiche di tipo non strutturato (interrogazioni orali e domande scritte di carattere aperto).
Scansione delle verifiche: Tre orali per quadrimestre e una scritta, secondo le esigenze riscontrate.
Strategie, metodi e tempi per il recupero:
- per recuperare gli alunni in difficoltà saranno dati ulteriori chiarimenti e concordate verifiche aggiuntive in prossimità della fine di ciascun

-

quadrimestre e all’inizio del secondo quadrimestre saranno concordati programmi e verifiche di recupero.
Per gli alunni BES - DSA saranno utilizzati gli strumenti previsti e approvati dal Consiglio di Classe.

Indicatori di valutazione prove studenti:

Corrispondenza giudizio-voto
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GIUDIZIO
PRESTAZIONE
NULLO-NEGATIVO

VOTO

DESCRITTORI

1

Rifiuto a sostenere la prova

NULLO-NEGATIVO

2

Lavoro non svolto ; mancate risposte

NEGATIVO

3

GRAV.
INSUFFICIENTE

4

Mancata acquisizione di contenuti ; incapacità di procedere nell’applicazione ;
gravi e numerosi errori
Acquisizione lacunosa e carente dei contenuti essenziali con conseguente difficoltà
di procedere nell’applicazione ; presenza di errori gravi

INSUFFICIENTE

5

Acquisizione parziale ed incerta dei minimi con evidente difficoltà nel procedere
ad applicazioni corrette ; presenza di errori non determinanti

SUFFICIENTE

6

DISCRETO

7

BUONO

8

Acquisizione ed applicazione dei contenuti a livello dei minimi irrinunciabili ;
presenza di errori non significativi
Soddisfacente possesso di conoscenze; capacità di applicare in modo abbastanza
sicuro e sostanzialmente corretto
Possesso di conoscenze articolate e pregnanti ; capacità di applicare con una certa
sicurezza e senza errori concettuali e formali

OTTIMO

9

ECCELLENTE

10

Acquisizione ampia, approfondita e perspicace dei contenuti ; uso rigoroso e
corretto delle procedure e dei linguaggi
Piena padronanza di concetti, linguaggi e procedure ; approfondimenti e
rielaborazioni personali e contestualizzati ; spunti di creatività e originalità

STRUMENTI

Costituzione e Codice civile. Incontri con esperti. Visione film. LIM.
LIBRI DI TESTO
Maria Rita Cattaneo – Flavia Zaccarini “Nel mondo che cambia” diritto ed economia secondo biennio
Ed. Pearson – Paravia, MI – TO 2017
IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio, 31 ottobre 2018
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