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Obiettivi formativi 

 Individuare i nuclei fondanti dell'economia politica. 

 Comprendere i rapporti tra l'economia politica e le altre scienze sociali. 

 Comprendere le modalità di apprendimento da parte degli allievi. 

 Conoscere i metodi di insegnamento e le modalità di organizzazione del curricolo. 

 Conoscere le linee-guida degli indirizzi di studio. 

 Conoscere le metodologie di insegnamento dell'economia politica. 

 Redigere una progettazione didattica di economia politica. 

 

Programma 

Compito della didattica disciplinare è quello di rendere compatibili tra loro le ragioni dell’educando e quelle 

della scienza da apprendere. In questa prospettiva, saranno analizzati in primo luogo i nuclei fondanti della 

microeconomia e della macroeconomia e, su questa base, si condurrà una serrata analisi dei rapporti tra 

l'economia politica e le altre scienze sociali. Una volta chiarite le "ragioni" della disciplina, si passerà 

all'analisi delle "ragioni" dell'educando, ossia le modalità di apprendimento da parte degli studenti. Saranno 

passati in rassegna perciò i metodi di insegnamento e l'organizzazione del curricolo in funzione della 

facilitazione degli apprendimenti. Dopo una veloce trattazione dei principi di didattica generale, si passerà 

all'analisi dei principi di didattica disciplinare nel campo dell'economia politica. Tali principi saranno 

applicati ad alcuni nuclei tematici per l'elaborazione di una programmazione didattica. A tal fine, saranno 

analizzate le linee-guida degli indirizzi di studio in cui è insegnata l'economia politica e, sulla scorta di tali 

conoscenze, saranno discussi con i corsisti alcuni esempi di programmazione didattica. 

 

Modalità della didattica 

Lezioni, esercitazioni, casi di studio. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Prova scritta costituita da domande aperte di carattere teorico e una prova pratica. 

 

Materiale didattico 

Testi di riferimento 

1. Bacceli, G., La cultura economica nei processi formativi, Armando, Roma, 2002 

2. Bacceli G., L'economia politica e le altre scienze sociali, Mondadori Università, Milano, 2015 

Materiali forniti durante lo svolgimento del corso 

 


