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Competenze 
chiave 
europee di 
riferimento

1. Imparare ad 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

Finalità

1. Conoscere i concetti giuridico-economici di carattere tecnico, la terminologia specifica 
e i metodi dell’indagine;

2. Utilizzare concetti e teorie astratte comuni a più discipline per giungere ad una 
formazione professionale completa ed approfondita nei singoli specifici contenuti 
cognitivi, utilizzando anche i testi normativi; 

3. Essere consapevoli e responsabili delle regole che disciplinano la società civile.

Obiettivi Competenze
1.Riconoscere nei dati dell’attualità economica i fondamentali fenomeni
    monetari e creditizi, cogliendone gli effetti sul sistema economico.
2. Individuare le caratteristiche particolari di ogni contratto.
3.Saper riconoscere la funzione economica e sociale dei diversi tipi di contratti
4.Riconoscere nei singoli contratti gli interessi contrapposti delle parti.
5.Risolvere semplici casi relativi alle varie tipologie di contratti proposti
6.Acquisire consapevolezza delle problematiche legate al fenomeno della 
   globalizzazione .
7.Distinguere gli aspetti reali e monetari dello scambio internazionale.
8. Spiegare il meccanismo del cambio delle valute
9.Utilizzare conoscenze teoriche per la soluzione di semplici casi
10.Utilizzare il codice civile o altri testi normativi per la soluzione di casi o
    interpretazione di  fenomeni.
11.Esporre in ambito sia orale che scritto le conoscenze usando la 
   terminologia appropriata. 
12.Effettuare collegamenti disciplinari e interdisciplinari.
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Abilità 1.Avere coscienza della complessità dei fenomeni giuridici ed economici.
2.Utilizzare in modo responsabile e critico le conoscenze in ambiti complessi,  
   ove interagiscono più fattori.    

Conoscenze

1.Comprendere la funzione economica del credito e il ruolo svolto dalle
   banche nel sistema del credito.          
2.Conoscere il ruolo svolto dalla Borsa valori nel sistema finanziario e
   i principali strumenti e servizi finanziari.
3.Conoscere i requisiti essenziali dei diversi tipi di contratto.
4.Conoscere la funzione economica e sociale dei diversi tipi di contratto. 
5. Conoscere le cause del commercio internazionale.
6. Valutare vantaggi e svantaggi del liberismo e del protezionismo.
7.Conoscere le principali organizzazioni economiche internazionali

CONTENUTI 
PER UDA UDA TITOLO E SINTESI DEI CONTENUTI TEMPI

UDA 1

Il credito e le banche
1. Il credito e le banche
2. Le operazioni bancarie
3. Evoluzione del sistema bancario italiano
4. Le  caratteristiche  del  nuovo  sistema 

bancario italiano
5. La  politica  monetaria  e  creditizia  nel 

sistema dell’Unione monetaria

Settembre-ottobre

UDA 2

La Borsa
6. Concetto e funzioni della borsa valori
7. Riforma  del  mercato  finanziario  e 

l’attuale assetto della Borsa spa
8. Valore dei titoli, quotazioni, indici
9. La contrattazione di borsa
10. Gestione a monte dei patrimoni e tutela 

dei risparmiatori 

novembre
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UDA 3

I  contratti
I contratti tipici e atipici

1.vendita  e  permuta (la  vendita  obbligatoria,le 
principali  obbligazioni  delle  parti,la   garanzia  per 
l’evizione e per vizi in particolare,particolari tipi di 
vendita,la vendita con patto di riscatto,il contratto di 
permuta)
2.locazione  e  contratti  di  prestito  (la 
locazione  in  generale, caratteri  e  requisiti  della 
locazione,gli  obblighi  del  conduttore,l’affitto  in 
generale,i contratti di prestito)
3.assicurazione  (nozione,  funzione  e  tipi  di 
assicurazione,  i  soggetti  del  rapporto 
assicurativo,caratteri  ed  elementi  del  contratto  di 
assicurazione,il rischio,il premio,l’assicurazione
contro  i  danni,l’assicurazione  della  responsabilità 
civile;l’assicurazione  sulla  vita,l’assicurazione 
contro gli infortuni, la riassicurazione.
4.contratti  per  la  distribuzione  dei  prodotti  (il 
concetto  di  distribuzione,  la  commissione,  il 
contratto  estimatorio,  il  contratto  di 
somministrazione)
5. contratti per la produzione di beni e l’esecuzione 
di  servizi(il  contratto  d’opera,l’appalto,il  contratto 
di subfornitura industriale,il contratto di trasporto,il 
contratto di spedizione,il deposito)
6.contratti per la promozione d’affari ( l’agenzia, la 
mediazione)
7.contratti atipici  ( leasing, il factoring, contratti di 
informatica,contratti di pubblicità e di marketing). 

Dicembre-aprile

UDA 4

Il commercio internazionale
11. Le relazioni economiche tra Stati
12. Le organizzazioni economiche 

internazionali
13. I rapporti monetari internazionali
14. La bilancia dei pagamenti

Maggio-giugno

Per  le  UDA interdisciplinari  si  rinvia  al  Documento  di  Programmazione  Didattico  Educativa  (PED)  della  
classe

Indicazioni 
metodologiche e 
didattiche

1. lezione frontale dialogata
2. Brainstorming 
3. Peer to peer
4. Cooperative learning
5. Attività laboratoriali
6. lettura commentata in classe
7. somministrazione  di  materiale  di  sintesi  e  di  percorsi  logici  (appunti,  schemi, 

griglie, tabelle,ecc. )
1. rielaborazione degli argomenti oggetto della ricerca
2. percorsi didattici pluridisciplinari
3. visione di filmati
4. eventuali uscite didattiche

Ove possibile, si sottoporranno agli allievi semplici casi reali da risolvere(problem 
solving) , naturalmente compatibili con il livello di conoscenze fino ad allora acquisite
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Metodi e 
strumenti di 
insegnamento

Libro di testo
Dispense fornite dal docente
Mappe concettuali
Presentazioni
codice civile
articoli tratti da riviste e quotidiani
video

Verifiche
(numero e 
tipologia)

Quadrimestre I: almeno 2 verifiche scritte e/o orali a discrezione del docente
Quadrimestre : almeno 3 verifiche scritte e/o orali a discrezione del docente
Le verifiche scritte saranno costituite da test a risposta multipla, vero o falso, questionari 
di comprensione, semplici casi reali da risolvere, domande aperte, trattazione sintetica di 
argomenti.
Le verifiche orali serviranno a valutare le capacità espositive del discente.

Criteri di 
misurazione e di 
valutazione

Prove scritte: 
i contenuti di ogni esercizio corrispondono ai descrittori delle competenze da acquisire 
nei moduli.
Prove orali:
si valuterà la proprietà di linguaggio, l’acquisizione della terminologia specifica e i 
contenuti appresi.

Voto da 1 a 3: giudizio negativo, nessuna conoscenza, consegna prova scritta in bianco, 
rifiuto di affrontare la verifica orale.
Voto 4: giudizio scarso, poche conoscenze, rielaborazione inesistente, incapacità di 
esporre in modo logico e comprensibile.
Voto 5: insufficiente, conoscenze e competenze limitate, esposizione frammentaria e 
lacunosa.
Voto 6: sufficiente, conoscenze e competenze minime, limitata autonomia nel condurre il 
colloquio o la verifica scritta.
Voto 7 : discreto, precisione, capacità di effettuare collegamenti, uso appropriato della 
terminologia specifica.
Voto 8 : buono, conoscenze approfondite, collegamenti  logici pertinenti,rielaborazione 
personale dei contenuti.
Voto 9- 10 : ottimo, eccellente, autonomia e approfondimenti nella rielaborazione dei 
contenuti,collegamenti anche al di fuori dell’ambito disciplinare, citazione di fonti o testi 
diversi da quelli utilizzati in classe.

Attività di 
recupero, di 
consolidamento 
e di 
potenziamento

Le eventuali  lacune saranno colmate  con attività di  recupero da effettuarsi  durante le ore 
curricolari, sportelli didattici pomeridiani e, solo se veramente necessario, saranno organizzati 
corsi di recupero pomeridiani.

Castelfranco Veneto, 30 / 10 / 2016

                                                                                                                      Firma del docente: 
               Mimma Di Fatta
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