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Obiettivi di apprendimento
Argomenti

e nuclei fondamentali
Conoscenze

Cosa si deve conoscere per sperimentare le abilità
Abilità

Applicazione delle conoscenze per affrontare diverse problematiche
Competenze specifiche di materia

Principali
tipologie di
contatto

Caratteri essenziali delle principali tipologie di
contratti Applicare alle differenti figure contrattuali tipiche la

normativa generale del contratto e quella specifica loro
propria

Saper distinguere per ogni figura contrattuale tipica i punti
comuni e le differenze con contratti affini e le conseguenti
ripercussioni sulla disciplina applicabile
Saper rispondere a una concreta esigenza di regolamento dei
propri interessi tra due soggetti, individuando la figura
contrattuale più adatta
Saper collegare a ogni atto illecito la relativa responsabilità



Obiettivi di apprendimento
Argomenti

e nuclei fondamentali
Conoscenze

Cosa si deve conoscere per sperimentare le abilità
Abilità

Applicazione delle conoscenze per affrontare diverse problematiche
Competenze specifiche di materia

L’attività
economica e i
mercati

Principali modelli teorici di sistema
economico
Concetto economico di mercato
Leggi della domanda e dell’offerta
Forme di mercato
Tipi di costi di impresa
Tipi di costi di produzione
Concetti di ottimo tecnico e di ottimo
economico
Relazioni dell’attività dell’impresa con
l’ambiente circostante
Tipi di ricavo di impresa
Equilibrio dell’impresa nelle varie forme di
mercato
La responsabilità sociale d’impresa

Distinguere i diversi modelli di sistemi economici
Riconoscere gli effetti delle variazioni del prezzo sulla
domanda e sull’offerta
Riconoscere gli effetti della variazione della domanda e
dell’offerta sul prezzo di mercato
Distinguere le diverse forme di mercato
Individuare l’equilibrio economico dell’impresa nelle varie
forme di mercato

Saper riconoscere nel contesto microeconomico di una data
impresa la forma di mercato e i fattori determinanti per il
raggiungimento della condizione di equilibrio
Saper riprodurre sugli assi cartesiani le principali leggi
microeconomiche
Acquisire maggiore consapevolezza sui modelli di consumo
critico e sostenibile

Imprenditore,
impresa e
azienda

Caratteri dell’imprenditore
Principali tipi di imprenditori
Statuto dell’imprenditore commerciale
Normativa relativa all’azienda e ai negozi di
disposizione
Lineamenti giuridici in materia di segni
distintivi
Lineamenti giuridici in materia di creazioni
dell’ingegno Principi in materia di tutela
della libertà di concorrenza

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.
Individuare le competenze di institori

Riconoscere, in fattispecie concrete, la natura giuridica
dell’imprenditore e il relativo statuto normativo
Individuare nell’esperienza quotidiana i segni distintivi di
impresa, attribuendo a ciascuno di essi la relativa disciplina
Considerare e distinguere i beni immateriali dell’azienda
con riferimento a esempi concreti
Valutare la funzione economica e sociale della libera
concorrenza e la ragione dei limiti e dei divieti



Obiettivi di apprendimento
Argomenti

e nuclei fondamentali
Conoscenze

Cosa si deve conoscere per sperimentare le abilità
Abilità

Applicazione delle conoscenze per affrontare diverse problematiche
Competenze specifiche di materia

Le società di
persone e le
società di
capitali

Tratti essenziali del contratto di società
enunciati nell’art. 2247 c.c.
Tipi di società
Tratti comuni alle società di persone e alle
società di capitali
Normativa attuale applicabile ai diversi tipi
di società di persone
Normativa attuale applicabile ai diversi tipi
di società di capitali
Normativa essenziale delle società
mutualistiche
I nuovi modelli dell’economia sostenibile

Distinguere le società dagli altri enti collettivi
Individuare le principali differenze di disciplina tra società di
persone e società di capitali
Cogliere gli aspetti caratteristici della normativa di ciascun
tipo di società di persone, nonché gli spazi lasciati
all’autonomia statutaria
Cogliere gli aspetti caratteristici delle società mutualistiche
Confrontare il modello economico tradizionale con quelli
della produzione sostenibile

Individuare la forma societaria più adatta alle esigenze
concrete di un’impresa
Riconoscere dalla lettura dello statuto di una società le
principali regole del funzionamento e della garanzia per i
creditori sociali
Saper valutare i diversi coinvolgimenti personali del socio
per i debiti societari nei diversi tipi di società
Saper adattare gli statuti dei diversi tipi di società per
adeguarli a concrete esigenze dei soci
Saper individuare i modelli di consumo e produzione
nell’ambito degli obiettivi dell’Agenda 2030

La dimensione
macro-
economica

Principali dati della contabilità nazionale
Funzione della macroeconomia
Composizione della domanda aggregata
Condizione del reddito di piena occupazione
Forme della distribuzione della ricchezza
Concetti di crescita e di sviluppo
Limiti e squilibri dello sviluppo
Politica economica dello sviluppo
Cicli economici
Cause del sottosviluppo

Distinguere i principali dati della contabilità cogliendone i
differenti significati
Riconoscere i fattori che influenzano i principali elementi
della domanda aggregata
Identificare i problemi della crescita economica nel breve e
nel lungo periodo
Distinguere i dati della distribuzione della ricchezza secondo
differenti criteri
Riconoscere una politica economica anticiclica
Distinguere le cause del sottosviluppo

Cogliere dai principali dati della contabilità nazionale i
caratteri essenziali del contesto macroeconomico nella sua
dimensione statica e diacronica
Riconoscere in un determinato contesto macroeconomico il
significato dei principali interventi di politica economica
Riconoscere le problematiche legate allo sviluppo nel
contesto nazionale e internazionale

1.



Competenze intermedie  di Area generale
Competenze previste nel DM. 92/2018

Competenze intermedie  di indirizzo
Competenze previste nel DM. 92/2018

C 1 : Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e
professionali soggette a cambiamenti che possono richiedere un adattamento del
proprio operato nel rispetto di regole condivise e della normativa specifica di settore.

C2: Gestire l’interazione comunicativa, in modo pertinente e appropriato, cogliendo i
diversi punti di vista. Gestire discorsi orali di tipo espositivo e argomentativo, in modo
chiaro e ordinato e in forma adeguata ai contesti, utilizzando anche adeguati supporti
multimediali.

C3: Utilizzare criteri di scelta di dati che riguardano il contesto sociale, culturale,
economico di un territorio per rappresentare in modo efficace le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo

Interpretare e spiegare documenti ed eventi della propria cultura e metterli in relazione
con quelli di altre culture utilizzando metodi e strumenti adeguati.

C6: Stabilire collegamenti tra informazioni, dati, eventi e strumenti relativi ai beni
artistici e ambientali e l’ambito professionale di appartenenza.

C7: Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale per produrre
documenti complessi, scegliendo le strategie comunicative più efficaci rispetto ai
diversi contesti inerenti alla sfera sociale e all’ambito professionale di appartenenza.

C10: Applicare i concetti fondamentali relativi all’organizzazione aziendale e alla
produzione di beni e servizi per la soluzione di casi aziendali relativi al settore
professionale di riferimento anche utilizzando documentazione tecnica e tecniche
elementari di analisi statistica e matematica.

C11: Utilizzare in modo avanzato gli strumenti tecnologici avendo cura della
sicurezza, della tutela della salute nei luoghi di lavoro, della dignità della persona,
dell’ambiente e del territorio, rispettando le normative specifiche dell’area
professionale ed adottando comportamenti adeguati al contesto.

C. 4
Collaborare nell'area della funzione commerciale contribuendo alla gestione dei
rapporti con i fornitori e i clienti, anche stranieri, secondo principi di sostenibilità
economico-sociale anche in considerazione del patrimonio culturale ed artistico
locale e nazionale.
C 6
Comprendere il valore della sostenibilità ambientale per adottare in modo
consapevole comportamenti rispettosi dell'ambiente e in particolare in ambito
aziendale.
C7
Individuare soluzioni finanziarie adeguate a specifiche esigenze aziendali



2 ATTIVITÀ TRASVERSALI
Verranno svolte le attività relative all’ UDA trasversale secondo le modalità previste nella programmazione del Consiglio di Classe. 
TITOLO UDA 1 Modelli organizzativi
TITOLO UDA 2 Il mondo del lavoro
Educazione civica  Impresa sociale e sostenibilità economica

3. LIVELLI DI SUFFICIENZA - OBIETTIVI MINIMI
Gli obiettivi minimi si riferiscono a conoscenze e abilità essenziali del programma

4. INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI E EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO 
Alla luce delle indicazioni presenti nei singoli PFI, le attività di recupero potranno prevedere le seguenti modalità: 
- studio individuale assistito
- recupero in itinere;
- corso di recupero extracurriculare

5. METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  

Le metodologie di intervento che verranno adottate si declinano in:   Lezione dialogica, partecipata;  discussione guidata;  apprendimento cooperativo; attività di problem solving;
lettura e interpretazione di testi, documenti, articoli di giornale del settore economico-finanziario; elaborazione dati e costruzione di mappe, schemi e grafici
Realizzazione compiti di realtà
Classe capovolta (attraverso riflessione e approfondimento in seguito a visione di video/film proposti)

6. ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORI
Libro di testo, lim, mappe e schemi, powerpoint e video forniti dall’insegnante, versione digitale del libro condivisa.. Partecipazioni a concorsi, conferenze e seminari

7. MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Verranno adottate le seguenti modalità di verifica dei livelli di apprendimento:
verifiche formative e sommative. In prevalenza orali e in numero di 3 per quadrimestre

8. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione terrà conto del conseguimento degli obiettivi specifici disciplinari in termini di acquisizione di competenze, abilità e conoscenze.
I livelli di valutazione verranno stabiliti sulla base delle linee guida concordate in sede di Collegio Docenti e di Dipartimento Disciplinare. Le griglie di valutazione sono agli atti
del dipartimento di discipline giuridico-economiche.

Ferrara,30 ottobre 2022 Il docente     Elena Angelini                                            


