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FINALITA' E OBIETTIVI

Competenze chiave di cittadinanza
Competenze trasversali
Competenze disciplinari
Le competenze chiave di cittadinanza sono Acquisire un metodo di studio Diritto
quelle che devono mirare a “favorire” il
autonomo e flessibile, che consenta di Nel secondo biennio lo studente analizza e indaga le diverse
pieno sviluppo della persona nella
condurre ricerche e approfondimenti branche del diritto. Nell’ambito del Diritto civile apprende ed
costruzione del sé, di corrette e
personali.
approfondisce: i diritti reali, con particolare riguardo al concetto di
significative relazioni con gli altri e di una Saper sostenere una propria tesi e saper proprietà e alle implicazioni sociali ad esso collegate; le
positiva interazione con la realtà naturale e ascoltare e valutare criticamente le obbligazioni, i negozi giuridici e i contratti, con particolare
sociale” e sono le seguenti:
argomentazioni altrui.
attenzione ai riflessi che detti istituti hanno sui rapporti sociali
1. Imparare a imparare
Acquisire l’abitudine a ragionare con derivanti e ai collegamenti con i temi economici; il diritto di
2. Progettare
rigore logico, ad identificare i problemi famiglia e le successioni.
3. Comunicare
e a individuare possibili soluzioni.
Nell’ambito del diritto applicato all’economia in generale lo
4. Collaborare e partecipare
Essere in grado di leggere e studente riconosce e contestualizza nella società di mercato: la
5. Agire in modo autonomo e
interpretare criticamente i contenuti libertà di iniziativa economica, la tutela del consumatore e le
responsabile
delle diverse forme di comunicazione. misure di garanzia per la concorrenza e il mercato.
6. Risolvere problemi
Padroneggiare pienamente la lingua Nell’ambito del diritto applicato al mondo produttivo ed alle sue
7. Individuare collegamenti e relazioni italiana.
implicazioni sociali egli al termine del secondo biennio apprende
8. Acquisire ed interpretare
il concetto giuridico di impresa, distinguendo fra i diversi tipi di
l’informazione
imprese e di società; sa descrivere le vicende che accompagnano la
Le discipline economico-giuridiche, sono
vita delle imprese con particolare riguardo alla responsabilità
tra quelle che maggiormente si prestano a
d’impresa, agli elementi di gestione economica e al fallimento, al
far acquisire agli studenti le competenze
terzo settore.
chiave in tema di cittadinanza.
Infine lo studente apprende le caratteristiche e le implicazioni
Concorrono al raggiungimento di tali
sociali del mercato del lavoro, con particolare riguardo al rapporto
obiettivi:
di lavoro, sia come fonte giuridica, sia come insostituibile risorsa
- l’uso corretto di una rigorosa
per il sistema produttivo di beni e servizi, sia come cardine di
terminologia specifica;
stabilità sociale e fondamento costituzionale (art.1 Cost.).
- la soluzione di casi pratici in cui è
importante stabilire la normativa
Economia politica
adeguata e essere in grado di
Nel secondo biennio lo studente analizza criticamente i fatti
motivare le proprie scelte;
economici osservabili nello scenario italiano e internazionale;
-i lavori di gruppo con i quali gli
familiarizza con il modo di pensare economico apprendendo la

studenti si rapportano con gli altri
nel rispetto e nella valorizzazione
dei ruoli;
- il confronto con esperti dei diversi
settori da cui attingere in modo
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.

logica microeconomica e macroeconomica, sapendole distinguere
e riconoscendone le differenti specificità. Egli apprende 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 lo studente
amplia
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 apprende e utilizza in parallelo le
teorie delle principali scuole di pensiero economico (classica,
neoclassica, keynesiana, monetarista, istituzionalista).

Le competenze chiave sono il risultato che si può conseguire, all’interno del processo di insegnamento/apprendimento, attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi.
Nel secondo biennio, in continuità con il primo biennio, risultano più evidenti l’evoluzione e un grado maggiore di complessità delle competenze.

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
----------------------------------------------------------------------------IL CONSUMATORE E L’IMPRESA*
 Le scelte del consumatore
 Le scelte delle imprese
 Domanda e offerta

----------------------------------------------------------------------------- Individuare il collegamento esistente tra le scelte del
consumatore, l’utilità dei beni e dei servizi e le limitate
disponibilità di reddito
 Saper valutare il comportamento e le scelte dell’impresa

 Le forme di mercato (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

---------------------------------------------------------------------------LE IMPRESE E LA LORO ATTIVITA’
 L’attività d’impresa
 L’organizzazione dell’impresa (ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO)*

--------------------------------------------------------------------------------------STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO*
 L’economia classica
 La teoria neoclassica e il pensiero keynesiano
 Le teorie più recenti

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

tenendo conto dei costi produttivi
 Comprendere che il prezzo è l’elemento maggiormente
condizionante del livello della domanda e dell’offerta sul
mercato*
 Comprendere le dinamiche concorrenziali nelle varie
forme di mercato*
----------------------------------------------------------------------------------- Comprendere l’importanza dell’attività d’impresa nel mondo
socio-economico
 Cogliere la complessità dell’attività di organizzazione
attuata dall’imprenditore
 Riconoscere e distinguere i diversi settori in cui un’impresa
si organizza
 Individuare nelle nuove tecnologie un fondamentale fattore
di crescita per le imprese
 Essere consapevoli del fatto che le imprese, al di là
della comprensibile motivazione del profitto, devono
tendere alla promozione di benefici per la collettività*.
--------------------------------------------------------------------------------------- Cogliere lo stretto legame tra il capitalismo industriale e il
pensiero liberista*
 Comprendere l’apporto alla scienza economica di
economisti quali Smith. Say. Ricardo, Malthus e Mill*
 Comprendere la differenza tra la concezione classica e
quella neoclassica*
 Individuare la differenza tra la concezione classica e
neoclassica
 Comprendere le ragioni storiche ed economiche del
fallimento del libero mercato*
----------------------------------------------------------------------------------------

DIRITTO
I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
-----------------------------------------------------------------------------LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI*
 La proprietà e il possesso
 I modi di acquisto e le azioni a difesa della proprietà
 I diritti reali di godimento
---------------------------------------------------------------------------LE OBBLIGAZIONI
 Le obbligazioni: caratteri, fonti, tipologie*
 L’estinzione delle obbligazioni
 La responsabilità patrimoniale e la tutela del credito*
(ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

--------------------------------------------------------------------------------------I CONTRATTI*
 Il contratto e i suoi elementi costitutivi
 La formazione e gli effetti del contratto (ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO)
 L’invalidità e l’inefficacia del contratto

-------------------------------------------------------------------------------------- Comprendere la pienezza del diritto di proprietà*
 Essere in grado di distinguere il possesso dalla detenzione
 Comprendere la funzione delle azioni petitorie
 Cogliere le finalità dell’istituto dell’usucapione
--------------------------------------------------------------------------------- Saper distinguere i diritti reali, assoluti, dai diritti di
obbligazione, relativi*
 Comprendere le finalità dell’azione surrogatoria e di quella
revocatoria
 Saper distinguere le garanzie reali da quelle personali
e, nell’ambito delle prime, tra pegno e ipoteca*
(Alternanza scuola lavoro)
 Cogliere la tutela degli interessi delle parti insita nella
normativa relativa all’estinzione delle obbligazioni e
all’inadempimento
------------------------------------------------------------------------------------- Comprendere l’importanza economica e sociale dei
contratti* (Alternanza scuola lavoro)
 Acquisire la capacità di classificare i contratti in relazione ai
loro effetti
 Cogliere le finalità pratiche dei contratti preliminari e dei
contratti per adesione*
 Comprendere la distinzione tra invalidità e inefficacia del
contratto e, nell’ambito dell’invalidità, tra nullità e
annullabilità*.

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 dialogata. Schematizzazioni di argomenti. Mappe concettuali di collegamento tra vari ambiti disciplinari.
Discussioni in gruppo. Problem solving. Utilizzo della LIM.
VERIFICA E VALUTAZIONE

Si prevedono da 3 a 5 verifiche di tipo non strutturato (interrogazioni, domande scritte di carattere aperto), per ogni
quadrimestre.
Prova relativa all’Alternanza scuola – lavoro.
Verranno inoltre individuate durante l’anno scolastico, secondo i bisogni degli allievi, le strategie più opportune - concordate
col C.d.C. - per supportare gli studenti in difficoltà.
CORRISPONDENZA GIUDIZIO-VOTO
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

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

BUONO

8

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

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

Libro di testo: Maria Rita Cattani - Flavia Zaccarini, Nel mondo che cambia – secondo biennio, Ed. Paravia, TO 2017.
IL DIPARTIMENTO DI MATERIA

Cernusco sul Naviglio, 30 ottobre 2018

