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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







Conoscenze
ECONOMIA
Il MERCATO IN GENERALE

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.



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
Distinguere la domanda e l’offerta*


IL MERCATO DELLA MONETA
 Funzioni e valore della moneta
 Tipi di moneta
 L’Euro
 Il sistema bancario
 Inflazione e deflazione
 I mercati finanziari














IL REDDITO NAZIONALE
 Il PIL e il suo calcolo
 I limiti del PIL
 Indice dello sviluppo umano




SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO
 Crescita economica
 Sviluppo e sottosviluppo
 Politiche per lo sviluppo
 Lo sviluppo sostenibile
IL MERCATO DEL LAVORO IN ECONOMIA
 Domanda e offerta di lavoro






Saper leggere un semplice grafico relativo alla domanda e
all’offerta
Distinguere le diverse forme di mercato
Individuare l’importanza e i limiti della della concorrenza
Distinguere le funzioni e i diversi valori della moneta*
Riconoscere la specificità dei diversi mezzi di pagamento
Comprendere il ruolo della banca come soggetto intermediario
nella circolazione della ricchezza*
Comprendere l’importanza della moneta unica europea
Comprendere il ruolo della banca come soggetto intermediario
nella circolazione della ricchezza*
Comprendere il ruolo della banca a livello nazionale ed europeo
Comprendere natura, cause ed effetti dell’inflazione*
Interpretare dati statistici relativi all’inflazione
Distinguere le diverse caratteristiche dei principali strumenti
finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di credito)*
Comprendere la peculiarità della struttura produttiva italiana
Calcolare il valore del PIL in un sistema economico elementare,
distinguendo tra beni intermedi e beni finali*
Interpretare tabelle e statistiche relative al PIL
Indicare casi concreti che compromettono l’efficacia del PIL
come misura del benessere*

Calcolare il tasso di crescita del PIL
Comprendere le cause di sviluppo e sottosviluppo*

Calcolare e interpretare il tasso di attività e di disoccupazione




Occupazione e disoccupazione
Contributi e busta paga

DIRITTO
LA COSTITUZIONE: I PRINCIPI
Origine e struttura della Costituzione
I principi fondamentali





Comprendere gli elementi del mercato del lavoro (domanda, offerta,
salario) e la sua particolare natura*
Comprendere le principali cause della disoccupazione*
Riconoscere gli elementi principali di una busta paga




DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
 Libertà individuali e collettive
 I diritti sociali
 I diritti economici
 I doveri

GLI ORGANI DELLO STATO
 La forma di Governo
 Il Parlamento
 Il Governo
 Il Presidente della Repubblica
 La Magistratura
 La Corte Costituzionale















Ricostruire i momenti storici fondamentali che hanno preceduto
l’entrata in vigore della Costituzione
Saper individuare gli articoli che contengono i principi
fondamentali della Costituzione*
Saper analizzare l’art. 3 Cost. distinguendo tra uguaglianza
formale e sostanziale*

Acquisire il significato dei principali diritti contenuti nella
Costituzione*
Essere in grado di delineare la disciplina relativa alla libertà
personale*
Saper individuare i caratteri fondamentali del diritto di famiglia
Capire il rapporto che intercorre tra i doveri e l’esistenza dello
stato

Conoscere le caratteristiche della forma di governo italiana*
Conoscere la distinzione tra i diversi poteri dello Stato e sapere a
quali organi sono attribuiti*
Essere in grado di delineare l’iter di formazione della legge*
Conoscere l’attività del Governo e la sua composizione*
Distinguere le fonti del diritto provenienti da Parlamento e
Governo
Conoscere il ruolo del Presidente della Repubblica in un sistema
parlamentare*
Delineare l’organizzazione della Magistratura
Conoscere struttura e funzioni della Corte Costituzionale

PROVA ESPERTA/COMPITO DI REALTA'
Si fa riferimento alle attività concordate nei singoli C d C

Definizione degli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza:
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 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
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
(Per i libri di testo si rimanda alle adozioni definite dai singoli docenti.)
IL DIPARTIMENTO DI MATERIA
Cernusco sul Naviglio,

