
Progetto approfondimento Materie giuridico economiche 

 

Idee da sviluppare sulla base degli effettivi bisogni degli studenti 

 

Potrebbe essere utile progettare un corso che tocchi le seguenti tematiche: 

 

- Tutela dell’ambiente: economia circolare, start up che offrono soluzioni innovative per la 

realizzazione di prodotti e servizi ecocompatibili, criteri di selezione del contraente/gara 

negli appalti pubblici per forniture di materiali ecosostenibili (in edilizia, cartoleria, 

mobili,..). 

- La realizzazione di un business plan per avviare un’azienda ecosostenibile. 

- Raccolta capitali necessari attraverso fondi europei, crowdfunding o metodi più tradizionali 

con focus sul significato di TAN e TAEG. La Borsa Valori 

- La politica monetaria e fiscale dello Stato quale sostegno alle attività imprenditoriali. 

- Focus sul mercato del lavoro con analisi competenze digitali, linguistiche, ambientali 

richieste, flessibilità disponibilità ad imparare. A questo proposito utile la consultazione del 

sistema informativo EXCELSIOR che a livello provinciale fotografa il fabbisogno 

professionale sia di breve periodo che di medio-lungo periodo 

- Autoimprenditorialità anche tramite l’ausilio di piattaforme di e-learning 

- Sviluppo di competenze di base di natura finanziaria nell’ottica di una educazione 

finanziaria più consapevole che consenta una facile lettura ed interpretazione dei dati 

finanziari. Possibile utilizzo di piattaforma e-learning attraverso cui monitorare i risultati 

raggiunti dagli allievi con possibile rilascio di un attestato finanziario. 

 

Altro corso più classico potrebbe essere incentrato sulla conoscenza di alcuni fondamentali dati 

macroeconomici 

 

1) Inflazione: cause, effetti, confronti tra Paesi sviluppati e sottosviluppati, obiettivi ed effetti 

delle politiche monetarie scelte dalle Banche centrali e loro effetti sui tassi di cambio e sulle 

produzioni di beni e servizi dei Paesi o gruppi di Paesi 

2) Disoccupazione: cause, effetti, scelte politiche che possono ridurre la disoccupazione. In 

particolare studio della teoria Keynesiana con precisa definizione dell’impatto sul debito 

pubblico 

3) Forme di contrasto della disoccupazione ed incentivazione fiscale dell’occupazione 

temporanea: ipotesi, meccanismi e conseguenze 

4) La tutela dei diritti dei lavoratori vs le esigenze di sostenibilità economica dell’azienda: 

valutazioni, punti di equilibrio, diritti irrinunciabili, esternalizzazione servizi, 

delocalizzazione e conseguenze sul microcosmo sociale locale/nazionale 

5) Quali scelte guidano il Governo del determinare politiche fiscali espansive o restrittive 

6) Le forme di mercato con analisi delle dinamiche che sostengono la domanda e l’offerta e 

l’impatto che tutto ciò ha sui fenomeni macroeconomici di un determinato Stato. 

7) Il  sistema bancario ed il suo funzionamento con focus sulle moderne e avanzate forme di 

banca on line 


