ISTITUTO TECNICO “CRESCENZI PACINOTTI SIRANI”
BOLOGNA
PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA 2018/19

CLASSE 5° RIM RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
MATERIA: RELAZIONI INTERNAZIONALI
INSEGNANTE: PROF. PAOLA PANZACCHI

LIVELLO DI PARTENZA: gli studenti svolgono compiti e risolvono problemi in situazioni note, compiono
scelte consapevoli mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: puntualità nell’ingresso in aula, esecuzione regolare dei compiti assegnati
a casa, partecipare in modo propositivo al dialogo educativo, porsi in relazione con gli altri in modo
corretto e leale, saper accettare critiche e confrontarsi sulle idee anche se diverse dalle proprie,
socializzare con tutti i compagni.
COMPETENZE: essere capace di comprendere testi e tipi di informazioni diversi, interpretare le
informazioni in modo personale, esprimere giudizi critici motivati analizzando fatti, esperienze e
significati diversi, valutare gli aspetti positivi e negativi delle scelte di finanza pubblica riguardo
all’efficienza , all’equità e alla crescita economica.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
1° unità didattica, ore 32
Abilità: riconoscere il tipo di politiche economiche e finanaziarie poste in essere dallo Stato per la
governance del paese.
Conoscenze: le politiche della spesa, le entrate pubbliche e la protezione sociale.
2° unità didattica, ore 23
Abilità: riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica.
Conoscenze: il Bilancio dello Stato.
3° unità didattica, ore 25
Abilità: analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale con particolare riferimento
alle imposte.

Conoscenze: il sistema tributario italiano.
4° unità didattica, ore 19
Abilità: riconoscere le politiche di ‘governance’ nell’economia europea e internazionale.
Conoscenze: lineamenti di politica economica europea, la politica comunitaria, il quadro della
globalizzazione e le relazioni internazionali.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Conoscere gli argomenti studiati negli aspetti fondamentali e saperli proporre in modo coerente ed
autonomo, sia nella forma scritta che in quella orale.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
La disciplina verrà spiegata con richiami alla realtà italiana e internazionale. Le lezioni saranno frontali ,
dialogate, con analisi di testi diversi e anche di giornali.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: A.RIGHI BELLOTTI, C.SELMI “ECONOMIA GLOBALE” ZANICHELLI

NUMERO ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 3 ore

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE
Recupero in itinere con ripetizione delle verifiche scritte e orali.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
3 prove scritte e da 3 a 5 prove orali secondo le necessità individuali ,anche di recupero.
Acquisizione dei concetti fondamentali, logicità della esposizione, chiarezza espositiva.

