
 

VIVERE   IL  CONTESTO  ECONOMICO : Attività economica e ruolo svolto da famiglie 

          imprese e Stato 

 

 

Premessa 

 

L’economia è una materia affascinante che intrattiene rapporti con molte altre discipline come le 

materie giuridiche, matematica, storia ed è indispensabile al vivere quotidiano. 

Capire come il contesto economico incide sulla vita di ognuno di noi e come noi col nostro 

comportamento riusciamo ad influenzare l’economia, potrebbe essere una scoperta per i ragazzi. 

La sua valenza pratica rende questa materia interessante ai giovani e il suo studio non previsto nel 

curriculum tradizionale, offre un’opportunità di sperimentazione significativa. 

Occorre promuovere la conoscenza dei meccanismi economico-sociali che costituiscono il 

fondamento della società in cui viviamo per mirare ad un miglioramento del livello di educazione 

economica del Paese. 

 

 

 

classi destinatarie del progetto: 

 

IC Girifalco: 

- Scuola  secondaria di I grado Girifalco 

• classe 3B    

• classe 3C     
 

- Scuola secondaria di I grado Cortale     

• classe 3°     

 

IC Borgia: 

- Scuola secondaria di I grado Borgia 

• classe  2°   

• classe  3°   

 

-  Scuola secondaria di I grado Roccelletta di Borgia 

• classe 2° 

• classe 3° 

 

-  Scuola secondaria di I grado Caraffa 

• classe 2° 

• classe 3° 

 

IC Squillace: 

Scuola secondaria di I grado Squillace 

• classe  2°   

• classe  3°   

 

-  Scuola secondaria di I grado Squillace lido 

• classe 2° 

• classe 3° 

 



 

- Scuola secondaria di I grado Amaroni 

• classe  2°   

• classe  3°   

 

- Scuola secondaria di I grado Vallefiorita 

• classe  2°   

• classe  3°   

 

-  Scuola secondaria di I grado Stalettì 

• classe  2°   

• classe  3°   

 

 

 

Obiettivi generali 

 

1. Promozione e diffusione cultura economico-giuridica 

 

2. Fornire chiavi per capire il contesto in cui si vive 

 

3. Promuovere attività laboratoriali finalizzate alla rendicontazione del lavoro svolto 

 

 

Obiettivi specifici 

 

 

1. Promuovere la conoscenza generale dell’economia anche nel contesto del territorio di 

      riferimento 

 

2. Promuovere l’acquisizione di termini utilizzabili in ambito economico e giuridico 

 

3. Favorire la conoscenza dei meccanismi di funzionamento dello Stato 

 

 

Contenuti 

 

Aziende – l’impresa come motore dell’economia – l’economia e lo sviluppo dell’impresa nel 

territorio di riferimento – la libertà economica – l’azienda e il suo patrimonio –  finanziamenti – 

reddito d’impresa – banche e mezzi di pagamento – l’imprenditore – imprese individuali e società – 

la funzione dello Stato – imposte – tasse e contributi 

 

 

Metodologie d’intervento 

 

Verrà utilizzata una didattica fondata sull’interazione e sulla cooperazione e in questo contesto verrà 

privilegiata la metodologia “laboratoriale” al fine di suscitare curiosità e attitudine al lavoro in team. 

Si passerà dal caso concreto all’estrapolazione degli elementi e dei contenuti oggetto 

dell’argomento trattato. 

 

 

 



 

Lezione  1 Presentazione progetto Ec. aziendale 

 

1 ora 

Lezione  2 Azienda 

• organizzazione 

• fattori produttivi 

• fine 
- scopo di lucro (impresa) 

- soddisfacimento bisogni componenti (famiglia e Stato) 

- no profit 

 

 

Ec. aziendale 

 

 

1 ora 

Lezione  3 Famiglia 

• organizzazione 

• fine 

 

Ec. aziendale 

 

1 ora 

Lezione 4 Laboratorio Discipline 

geometriche 

1 ora 

Lezione 5 La libertà economica Diritto 1 ora 

Lezione  6 Impresa e settori di appartenenza 

• primario 

• secondario 

• terziario 

  

Ec. aziendale 

 

1 ora 

Lezione  7 Impresa 

• impresa individuale 

• impresa collettiva (società) 

 

Diritto 

 

1 ora 

Lezione  8 Laboratorio Discipline 

geometriche 

1 ora 

Lezione 9 Patrimonio aziendale 

 

Finanziamenti 

• di capitale proprio 

• di capitale di terzi 

Investimenti 

• beni durevoli 

• beni di consumo 

 

Ec. aziendale 

 

2 ora 

Lezione 10 Laboratorio Discipline 

geometriche 

1 ora 

Lezione 11 Banche 

• funzione 

• mezzi di pagamento 

 

Ec. aziendale 

 

1 ora 

Lezione 12 Funzione dello Stato 

• erogazione servizi 

• imposte 

• tasse e contributi 

 

Diritto 

 

1 ora 

Lezione 13 Laboratorio per conclusione e realizzazione di prodotto Discipline 

geometriche 

1 ora 

 


