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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza
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

Competenze disciplinari

Acquisire un metodo di studio Lo studente dovrà:
autonomo e flessibile, che consenta di
 analizzare e indagare le diverse branche del diritto;
condurre ricerche e approfondimenti
 nell’ambito del diritto applicato al mondo produttivo
personali.
e alle sue implicazioni sociali egli apprendere il
Saper sostenere una propria tesi e saper
concetto giuridico di impresa, distinguendo fra i
ascoltare e valutare criticamente le
diversi tipi di imprese e di società; descrivere le
argomentazioni altrui.
vicende che accompagnano la vita delle imprese con
Acquisire l’abitudine a ragionare con
particolare riguardo alla responsabilità ad essa
rigore logico, ad identificare i problemi
relative, agli elementi di gestione economica e al
e a individuare possibili soluzioni.
fallimento, al terzo settore;
Essere in grado di leggere e
 analizzare criticamente i fatti economici osservabili
interpretare criticamente i contenuti
nello scenario italiano e internazionale;
delle diverse forme di comunicazione.
 familiarizzare con il modo di pensare economico
Padroneggiare pienamente la lingua
apprendendo la
logica
microeconomica
e
italiana.
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 storico-economica 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
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(classica, neoclassica,
istituzionalista).

keynesiana,

monetarista,

DIRITTO

CONOSCENZE
IMPRESA E SOCIETA’
La funzione dell’imprenditore
La distinzione tra imprenditori agricoli e commerciali
Piccoli imprenditori e impresa familiare
Caratteri delle società di persone e di capitali
Funzione e organizzazione delle società mutualistiche
La normativa sulla concorrenza
La normativa antitrust
I diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni
IL DIRITTO DI FAMIGLIA E LE SUCCESSIONI
La nozione di famiglia secondo il dettato costituzionale
I diritti e i doveri che sorgono trai coniugi attraverso il matrimonio
Il regime patrimoniale dei coniugi
I doveri dei genitori verso i figli
Concetti essenziali relativi alla successione a causa di morte

ABILITA’
Comprendere il ruolo dell’imprenditore nel mondo socio-economico*
Individuare i motivi che spingono alla scelta di un modello societario
piuttosto che di un altro
Individuare le differenze tra società di persone e società di capitali, con
particolare riferimento all’autonomia patrimoniale*
Identificare gli atti di concorrenza sleale e le forme di tutela previste dal
legislatore contro essi
Comprendere le finalità delle leggi esistenti in materia di matrimonio,
separazione e divorzio collegandole alla realtà dei nostri giorni*
Cogliere l’importanza del ruolo dei genitori verso i figli
Distinguere la successione testamentaria da quella legittima

ECONOMIA

CONOSCENZE
IL REDDITO NAZIONALE E LA DOMANDA AGGREGATA
I principali indicatori della ricchezza nazionale
I modi di calcolo del Pil
Il reddito nazionale e la sua distribuzione

ABILITA’
Conoscere le modalità di calcolo del Pil*
Comprendere l’utilità pratica della contabilità nazionale*
Cogliere l’aspetto rivoluzionario della teoria keynesiana*
Conoscere gli aspetti della domanda aggregata, individuandone
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La teoria keynesiana su consumi, risparmi, investimenti e spesa
pubblica
Le componenti della domanda aggregata
Il consumo e il risparmio
L’investimento
La spesa pubblica e il moltiplicatore
IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO
I fattori che condizionano la domanda e l’offerta di moneta
Il credito e i suoi soggetti
La funzione delle banche
Le principali operazioni bancarie
La politica monetaria
Il funzionamento della Borsa valori
I titoli scambiati nel mercato finanziario
Gli operatori di Borsa

IL MERCATO DEL LAVORO
Domanda e offerta di lavoro
Il ruolo dei sindacati
La contrattazione collettiva
L’accesso al lavoro
Cause ed effetti della disoccupazione
Interventi per ridurre la disoccupazione
L’INFLAZIONE
Cause ed effetti
Politiche anti- inflazionistiche
La deflazione

caratteristiche e differenze*

Cogliere i nessi tra tassi d’interessi bancari e quantità di moneta in
circolazione*
Comprendere il valore del sistema europeo delle banche centrali, basilare
per il rafforzamento economico dei paesi dell’area euro
Comprendere gli strumenti della politica monetaria*
Riconoscere nel funzionamento della Borsa Valori gli stessi meccanismi
analizzati negli altri tipi di mercati*

Comprendere la differenza tra domanda e offerta di lavoro*
Comprendere l’importanza della contrattazione collettiva*
Saper individuare le problematiche, economiche e sociali, connesse alla
disoccupazione*

Cogliere l’importanza della stabilità dei prezzi nel sistema economico*
Saper leggere e interpretare grafici sull’andamento dell’inflazione*
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Le abilità contrassegnate dall’asterisco sono da considerarsi obiettivi minimi per il raggiungimento della sufficienza
I moduli relativi a impresa e società saranno valutati anche nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale e dialogata. Schematizzazioni di argomenti. Mappe concettuali di collegamento tra vari ambiti disciplinari. Uso del Codice civile e della
Costituzione. Soluzione di semplici casi pratici. Lettura di grafici e tabelle. Lettura di testi di economisti. Lettura di articoli di giornale

VERIFICHE E ATTIVITA DI RECUPERO
Si prevedono da 3 a 5 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.
Prove di competenza curricolare
Attività di gruppo
Verranno inoltre individuate le strategie più opportune per supportare gli studenti in difficoltà.

CRITERI DI VALUTAZIONE
corrispondenza giudizio-voto
GIUDIZIO
Sigla sul VOTO
PRESTAZIONE
registro
NULLO-NEGATIVO
1-2
GRAV.
GI
INSUFFICIENTE
3-4
INSUFFICIENTE
5
I
SCARSO

SC

5,5

DESCRITTORI
Assenza totale delle conoscenze dei contenuti
Conoscenze gravemente lacunose ed erronee dei contenuti disciplinari. Gravi difficoltà nella comprensione dei
contenuti.
Conoscenze lacunose dei nuclei essenziali, linguaggio non adeguato all’esposizione. Mancata coincidenza tra
domanda e risposta.
Superficiale conoscenza dei nuclei essenziali degli argomenti, esposizione con linguaggio tecnico non sempre
corretto
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SUFFICIENTE
DISCRETO
BUONO

S
D
B

OTTIMO
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O
ECCELLENTE
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Conoscenza dei nuclei essenziali degli argomenti, esposizione con linguaggio tecnico sostanzialmente corretto
Conoscenza discreta dei contenuti e uso appropriato del linguaggio tecnico, capacità di rielaborazione se
opportunamente stimolata
Conoscenza completa dei contenuti trattati, linguaggio specifico corretto, capacità di rielaborazione autonoma dei
contenuti
Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti, linguaggio tecnico ricco di specificità lessicali, capacità
autonoma di rielaborazione critica e capacità di collegamenti interdisciplinari
Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti, linguaggio tecnico ricco modi specificità lessicali, capacità
autonoma di rielaborazione critica e capacità di collegamento 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, incontri con esperti.
LIBRI DI TESTO
M. R. Cattani – F. Zaccarini Nel mondo che cambia – diritto economia secondo biennio Pearson-Paravia

Cernusco sul Naviglio, 31 Ottobre 2018

Il Dipartimento di Materia
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