
PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019/2020 
3° anno LES corso serale 

   

DOCENTE  

Prof.ssa 

Antonella Valer 

DISCIPLINA 

DIRITTO ed 

ECONOMIA 

POLITICA  

UdA 4 
IL MERCATO: MERCATO DEI BENI E DEL 

LAVORO 
 

UNITA'  

ORARIE  

20 

   

COMPETENZE -Analizzare criticamente i fatti economici osservabili nello scenario 

italiano e internazionale 

-Familiarizzare con il modo di pensare economico apprendendo la logica 

microeconomica  

-Apprendere il funzionamento del sistema economico a partire 

dall’impresa come sua cellula costitutiva e nel mercato del lavoro. 

ABILITÀ 
-Saper utilizzare le categorie giuridiche ed economiche per analizzare le 

imprese operanti sul proprio territorio 

-Saper individuare l’equilibrio dell’impresa che opera in regime di 

concorrenza perfetta 

-Saper descrivere l’equilibrio del mercato di concorrenza perfetta e la 

sua evoluzione 

-Saper descrivere le ragioni che rendono i mercati di concorrenza 

perfetta i più vantaggiosi per il consumatore 

-Saper descrivere le cause e i caratteri del monopolio, analizzandone la 

condizione di equilibrio  

-Saper distinguere la concorrenza monopolistica dall’oligopolio 

-Essere in grado di identificare le variabili che determinano la domanda 

e l’offerta di lavoro 

-Essere in grado di descrivere il processo di determinazione 

dell’equilibrio sul mercato del lavoro 

-Saper distinguere la disoccupazione strutturale dalla disoccupazione 

ciclica. 

CONOSCENZE 
LA CONCORRENZA PERFETTA 

-Prezzi e ricavi 

-L’equilibrio dell’impresa concorrenziale 

-L’equilibrio del mercato di concorrenza perfetta 

-La rendita del consumatore e del produttore 

-Prezzo di entrata e prezzo di esclusione. 

 

IL MONOPOLIO 

-Come nascono i mercati monopolistici 

-Le curve dei ricavi del monopolista 

-L’equilibrio dei mercati monopolistici 

-Le norme antitrust 

-La discriminazione di prezzo. 

 

LA CONCORRENZA MONOPOLISTICA E L’OLIGOPOLIO 

-L’ampiezza del mercato 

-I mercati fix price 

-Il principio del costo pieno 

-La formazione del prezzo nei servizi 

-I cartelli 

-Le barriere all’entrata e altre pratiche di limitazione della concorrenza. 

 

IL MERCATO DEL LAVORO 

-Occupazione e disoccupazione  

-Il salario 

-Offerta e domanda di lavoro  

-L’equilibrio nel mercato del lavoro e la disoccupazione. 



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
In classe è prevista una modalità di lavoro attiva, a partire 

dall'esperienza concreta degli studenti. 

Si analizzeranno casi specifici e si consulteranno le fonti. 

Verrà preso spunto da situazioni di cronaca o riflessioni tratte da 

quotidiani e riviste. 

Agli studenti individualizzati si consiglia uno studio accompagnato dalla 

riflessione sulle fonti, il confronto con la propria esperienza, la 

consultazione dei quotidiani, l'analisi di articoli inerenti i contenuti del 

modulo e l'esercitazione della soluzione di casi concreti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenze 

-Linguaggio 

-Capacità di analisi: applicazione dei concetti a casi concreti 

-Capacità di analisi: rielaborazione e capacità di fare confronti 

-Argomentazione di un pensiero autonomo 

-Rispetto della consegna. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-ZAGREBELSKY OBERTO STALLA, A scuola di diritto e di economia. 

Volume unico per il secondo biennio, Milano, Le Monnier, pp. 362-392, 

504-511 

-Materiale di studio a cura del docente. 

 


