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CLASSE 3° RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
MATERIA: RELAZIONI INTERNAZIONALI
INSEGNANTE: PROF.SSA PAOLA PANZACCHI

LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE: gli studenti mostrano di possedere conoscenze e abilità di base, di
saper esporre conoscenze e procedure fondamentali.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
1° unità didattica, durata ore 12.
Abilità: ricercare e descrivere le caratteristiche dei mercati dei beni e dei servizi.
Conoscenze: il mercato, la domanda e l’offerta.
2° unita didattica, durata ore 14.
Abilità: riconoscere le diverse tipologie di sviluppo economico sul territorio locale e nazionale. Individuare
gli strumenti essenziali per operare nella realtà economica delle imprese.
Conoscenze: l’impresa e la produzione.
3° unità didattica, ore 14.
Abilità: individuare il comportamento dei consumatori e degli imprenditori in diversi contesti di mercato.
Riconoscere i meccanismi della concorrenza nel mercato.
Conoscenze: i mercati e la formazione dei prezzi.
4° unità didattica, ore 26.
Abilità: stabilire collegamenti tra realtà economiche e contesti diversi, particolarmente in relazione al
reddito nazionale e all’uso della ricchezza prodotta.
Conoscenze: il reddito nazionale e la comunicazione economica.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Conoscere gli argomenti studiati e saperli proporre in modo semplice, ma secondo uno schema logico
coerente, sia in forma scritta che in forma orale.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
La disciplina verrà affrontata con richiami frequenti alla realtà concreta. Le lezioni saranno frontali,
dialogate, con letture di testi.
STRUMENTI DIDATTICI
Il testo utilizzato è : Franco Poma, ECONOMIA POLITICA E SOCIETA’ NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE ,
Ed. Principato.
NUMERO SETTIMANALE DI LEZIONI : 2 ore

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: recupero in itinere con ripetizione delle prove scritte e orali.
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 3 prove scritte, da 3 a 5 prove orali secondo le necessità
individuali di recupero. Acquisizione dei concetti fondamentali, logicità dell’esposizione, chiarezza
espositiva.

