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Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali: 
L’azione didattica ed educativa si pone come obiettivo di far conseguire i risultati di 
apprendimento relativi al profilo culturale,educativo e professionale tra cui :  a) 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nella attività di studio;  b) Ricerca e 
approfondimento disciplinare;  
c) Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi al diritto e all’economia             

,all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  
 d) Svolgere la propria attività lavorando in equipe  
 e) Potenziamento del linguaggio specifico  
Le modalità operative saranno quelli di volta in volta ritenute idonee al 
conseguimento degli obietti sopra elencati.  

Metodologie di lavoro:  
La programmazione modulare del percorso didattico permette di strutturare sequenze          
di apprendimento finalizzate all’acquisizione di competenze. Gli obiettivi specifici di          
apprendimento sono definiti da descrittori di conoscenze e abilità che consentono di            
verificare la loro funzionalità rispetto all’acquisizione delle competenze stesse.  
Per mettere gli allievi in condizione di conseguire obiettivi, e dunque di acquisire tali 
competenze, si utilizzeranno diverse metodologie di lavoro di seguito illustrate: ·1 
Metodo della scoperta guidata: attraverso la discussione intorno alle questioni oggetto 
di studio di una sequenza didattica, al termine della quali gli allievi saranno messi in 
grado di giungere alla rappresentazione schematica dell’argomento ed alla messa a 
fuoco dei suoi nodi centrali  
·2 Lezioni interattive: per fornire agli studenti l’intelaiatura concettuale entro cui           
collocare le diverse regole giuridiche e/o economiche. In tal modo la costruzione            
dell’istituto giuridico o economico oggetto di studio risulterà meno dogmatico e           
diventerà possibile un ‘ analisi critica. 
·3 Costruzione di schemi in cui vengono evidenziati i concetti da analizzare e le loro               
relazioni, per passare poi alla costruzione di vere mappe concettuali che permettano            



la problematizzazione  
·4 Ricerca guidata: gli studenti saranno guidati nell’attività di reperimento di fonti, 
ricostruzione delle argomentazioni.  
·5 Case-works: soprattutto per evidenziare l’evoluzione giurisprudenziale  

MODULI DISCIPLINARI  
MODULO 1 : Impresa e Società Contenuti didattici :  
L’impresa individuale ; L’azienda; Il contratto di società; Società di persone e di 
capitali; Società cooperative.  
Obiettivi minimi :  
Definire i concetti di imprenditore e impresa ; classificare le imprese secondo diversi             
criteri ; distinguere il concetto di impresa da quella di azienda ; analizzare il contratto               
di società ; classificare le società secondo diversi criteri ; analizzare le società             
cooperative ; conoscere i segni distintivi dell'impresa.  
Obiettivi didattici :  
Oltre a quelli minimi lo studente dovrà raggiungere i seguenti obiettivi : Analizzare 
lo status dell’imprenditore commerciale ; analizzare il regime normativo che 
disciplina il trasferimento di azienda ; Saper chiarire la disciplina della concorrenza e 
i comportamenti sleali; saper chiarire l'efficacia dei fatti iscritti e non nel Registro 
delle imprese.  
Tempi di svolgimento : Tutto il primo quadrimestre  
I tempi tengono conto anche delle ore necessarie per la verifica sommativa del 
modulo svolto.  
UDA : La nuova visione del ruolo dell’impresa: 
responsabilità sociale, bilancio sociale ed ambientale, etica ed economica 
 
Contenuti didattici: Le cooperative  
Tipi di cooperative . Caratteri della cooperative. Cooperative sociali  
Contenuti : 
   -Conoscere la nozione e le caratteristiche dell’impresa socialmente responsabile. 

-Conoscere le nozioni di bilancio sociale, ambientale e di responsabilità e le loro principali caratteristiche. 

-Conoscere la nozione di codice etico e le sue principali caratteristiche. 

Abilità : 

-Individuare e distinguere i principali portatori di interesse nell’ impresa socialmente responsabile. 

-Individuare e distinguere i principali strumenti dell’impresa socialmente responsabile. 

-Individuare e distinguere i principi su cui si basano i bilanci sociali ed ambientali. 
 



MODULO 2: L’economia italiana  

 
Contenuti didattici :la contabilità nazionale; la distribuzione funzionale del reddito, 
l’equilibrio macroeconomico  
Obiettivi minimi : distinguere e descrivere le principali variabili macroeconomiche.          
Comprendere il significato di equilibrio macroeconomico. Collegare le cause che          
determinano l’equilibrio di breve periodo.  

Modulo 3 : L’economia monetaria  
Contenuti didattici : Funzioni della moneta 
Il mercato monetario; Domanda e offerta di moneta ; Il  
mercato finanziario.  
Obiettivi minimi : Analizzare le funzioni della moneta, classificare i tipi di moneta,             
distinguere i diversi valori ; distinguere i vari titoli del mercato finanziario.            
Riconoscere le principali operazioni bancarie.  
Obiettivi didattici : Analizzare la domanda e l’offerta di moneta e descrivere            
l’equilibrio del mercato monetario. Individuare la Funzione della Consob delle Sim           
della BCE La BCE. Spegare la formula e l'equazione di Fisher  
Tempi di svolgimento : aprile  

MODULO 4: Il mercato del lavoro  
Contenuti didattici :  
L’impresa e il mercato del lavoro; imprenditori ,manager e lavoratori ; le attività non 
profit.  
Obiettivi minimi :  
Saper classificare le imprese, distinguere i vari ruoli all’interno dell’impresa e le 
relative competenze, distinguere le cooperative e le imprese non profit Obiettivi 
didattici : riproporre i punti fondamentali della normativa sulle onlus ; definire il 
terzo settore.  
 
Educazione civica :  
Primo quadrimestre : L’Unione Europea : nascita Organi atti normativi  BCE TUR 
Secondo quadrimestre : Le netiquette e la cittadinanza digitale 



VERIFICHE FORMATIVE  
1) verifiche orali, effettuate attraverso domande rivolte agli allievi al fine di testare il              
grado di comprensione di concetti trattati nella lezione precedente, di valutare il            
livello di attenzione e di accertare l’effettivo svolgimento dell’attività di studio           
individuale in ambito domestico.  
2) verifiche scritte, consistenti in esercizi di risoluzione di semplici casi oppure in test              
strutturati oppure in domande aperte. Essi dovranno essere svolti individualmente a           
casa e saranno assegnati dalla docente con un anticipo di almeno sette giorni rispetto              
alla data della consegna.  

VERIFICHE SOMMATIVE  
3) Test con domande a scelta multipla e/o esercizi di scelta tra vero e falso (con 
correzione delle affermazioni classificate come false) e/o di corrispondenze e/o di 
completamento e/o di brevi definizioni e/o di domande aperte. 4) verifiche sommative 
orali. 
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