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FINALITA' E OBIETTIVI
Competenze chiave di cittadinanza
1. Imparare a imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e
responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e
relazioni
8. Acquisire ed interpretare
l’informazione

•

•
•
•
•

Competenze trasversali
Acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti
personali.
Saper sostenere una propria tesi e saper
ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificare i problemi
e a individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e
interpretare criticamente i contenuti
delle diverse forme di comunicazione.
Padroneggiare pienamente la lingua
italiana.

Conoscenze

Competenze disciplinari/ Assi culturali
Collocare l’esperienza personale in un insieme di
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema
socio-economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio.

Abilità/ Criteri

ECONOMIA
•
•
•
•

L’ATTIVITA’ ECONOMICA
Beni e bisogni*
I soggetti dell’economia*
Le sfere dell’economia: produzione, distribuzione,
impiego
I sistemi economici*

• Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte
e comportamenti economici
• Rappresentare in forma schematica le relazioni
economiche
• Distinguere i vari sistemi economici

I FATTORI DELLA PRODUZIONE
•
•
•

I fattori della produzione e la loro remunerazione*
L’attività dell’imprenditore: profitto, costi, ricavi*
L’impresa nel diritto: imprenditore e società

• Classificare i fattori produttivi
• Classificare i costi di produzione
• Distinguere tra costo e prezzo
• Calcolare l’ammortamento dei costi fissi
• Calcolare il costo unitario di un bene e il suo prezzo
• Riconoscere gli aspetti giuridici dell’attività d’impresa

LE FORME DI MERCATO
•
•
•
•

Il mercato*
La concorrenza perfetta*
Forme imperfette di mercato*
Pregi e difetti del mercato

Individuare domanda e offerta nel mercato*
• Tracciare e interpretare una funzione di domanda e
offerta
• Individuare la forma di mercato operante in un caso
concreto *
•

DIRITTO

IL DIRITTO E LE SUE FONTI
•
•
•

La norma giuridica
La gerarchia delle fonti
L’interpretazione della norma giuridica

• Saper distinguere la provenienza delle varie
norme giuridiche e la loro importanza
• Essere in grado di cercare una norma giuridica con gli
strumenti a disposizione

IL RAPPORTO GIURIDICO
•
•
•
•

Le situazione soggettive
Le persone fisiche
Le persone giuridiche
I beni

• Saper distinguere tra capacità giuridica e capacità
d’agire.
• Saper mettere in relazione età e responsabilità*
• Riconoscere i vari tipi di organizzazione collettive

PROVA ESPERTA/COMPITO DI REALTA'
Si fa riferimento alle attività concordate nei singoli C d C
Le conoscenze e le abilità contrassegnate con un asterisco sono da considerarsi essenziali per il raggiungimento 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 2/3 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 o corso di recupero (se attivato dalla scuola)

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
GRAV.
GI
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
autonoma
OTTIMO
9
Conoscenze complete ed approfondite dei contenuti, linguaggio tecnico ricco di specificità lessicali,
O
capacità autonoma di rielaborazione critica e di collegamenti interdisciplinari
ECCELLENTE
10
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
Zagrebelky, Trucco, Bacceli: A SCUOLA DI DEMOCRAZIA – 1° Biennio

Le Monnier

Monti, Faenza: RES PUBBLICA Zanichelli
Ornella Odierno
Cernusco sul Naviglio, 30/10/18

