ISTITUTO “CRESCENZI PACINOTTI SIRANI”
BOLOGNA
PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA 2018/19
CLASSE 4° RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (RIM)
MATERIA : RELAZIONI INTERNAZIONALI
INSEGNANTE : PROF.SSA PAOLA PANZACCHI

LIVELLO DI PARTENZA: gli studenti possiedono conoscenze e abilità di base, svolgono compiti riuscendo a
risolvere problemi in situazioni note.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
Competenze: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico in un contesto
internazionale.
Obiettivi trasversali comportamentali: imparare a rispettare le regole e a relazionarsi con gli altri in modo
corretto e soddisfacente, saper lavorare in gruppo, saper lavorare in autonomia.

1° Unità didattica, ore 30
Abilità : riconoscere le dinamiche economiche e finanziarie che nascono dalle politiche monetarie e dall’uso
degli strumenti monetari.
Conoscenze: la moneta , il credito, le banche e il sistema bancario italiano.
2° Unità didattica, ore 12
Abilità : saper relazionare i dati dinamici del sistema finanziario.
Conoscenze: il mercato monetario e il mercato finanziario, la Borsa.
3° Unità didattica, ore 12
Abilità: individuare i ruoli e gli attori del commercio europeo e internazionale.
Conoscenze: i rapporti economici internazionali,, protezionismo e libero scambio, la Bilancia dei
pagamenti, gli organismi di cooperazione economica internazionale.
4° Unità didattica, ore 12
Abilità: saper riconoscere componenti, indici e limiti dello sviluppo economico, individuando anche la
responsabilità sociale nell’uso delle risorse umane e naturali.
Conoscenze: lo sviluppo dei Paesi industrializzati, gli indici dello sviluppo economico, ambiente e sviluppo
sostenibile, il problema del sottosviluppo, storia e sviluppo dell’economia italiana.

OBIETTIVI MINIM I 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 spiegata con richiami frequenti alla realtà concreta. Le lezioni saranno frontali,
dialogate, con letture e uso di giornali.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato : Franco Poma, ECONOMIA POLITICA E SOCIETA’ NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE, Ed.
Principato
NUMERO SETTIMANALE DI LEZIONI : ORE 2
STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE : recupero in itinere, ripetizione delle verifiche scritte e orali.
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE : 3 prove scritte, 3 prove orali o secondo le necessità didattiche
individuali. Acquisizione dei concetti fondamentali, logicità dell’esposizione, chiarezza espositiva.

