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Materia: Economia diritto e società 
 

Curricolo: SPC AF 
Anno:  2. anno 

Ore lezione settimanali: 2.5 
Ore lezione annue:             92.5 

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso l’apprendista è in grado 
di: 
 
1. Conoscere il sistema fiscale presente in 

Svizzera. 

2. Descrivere le principali assicurazioni e le 
sue caratteristiche. Conoscere le principali 
polizze assicurative. 

3. Capire il ruolo delle assicurazioni sociali. 
Spiegare il problema dell’invecchiamento 
della popolazione. 

4. Conoscere le forme giuridiche delle 
aziende. Elaborare una ricerca individuale 
con lo scopo di capire il proprio ruolo 
all’interno dell’azienda. 

5. Calcolare arrotondamenti, proporzioni, 
percentuali e frazioni. 

6. Conoscere i principali processi di 
democrazia. 

7. Analizzare da un punto di vista 
economico casi d’attualità. Gestire 
oralmente situazioni preparate e imposte. 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 
argomenti: 
 
 Le caratteristiche del sistema fiscale 

svizzero (con particolare riferimento 
all’IVA). 

 Le assicurazioni: concetto generale, 
tipologie e rischi assicurati. Presentazione 
di polizze assicurative. 

 Le assicurazioni sociali, sistema 
previdenziale dei tre pilastri. 
Problematiche attuali.  

 Forme aziendali e giuridiche: azienda 
individuale, Snc, Sagl, SA, cooperativa. 
(Organigramma, dimensione, ragione 
sociale, capitale investito, responsabilità 
verso terzi). 

 Basi di calcolo: arrotondamenti, 
proporzioni, percentuali e frazioni. 

 La partecipazione ai processi democratici 
(elezioni, votazioni, partiti) 

 

La valutazione dell’apprendista 
avviene nel modo seguente: 
 
 prove scritte, almeno 3 per 

semestre; 

 ricerca scritta; 

 applicazione e partecipazione 
attiva alle lezioni; 

 esecuzione puntuale dei compiti. 
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 Analisi di temi d’attualità: invecchiamento 
della popolazione, consumismo ed 
impatto ambientale, responsabilità sociale 
delle aziende (etica), …  

Legenda delle competenze  
(IL 2-01 tassonomia, CPS, CM): 
CPS: competenze personali e sociali 
CM: competenze metodologiche 
 

Livello di attitudine (tassonomia): 3, 4 
CPS: 1.5,  1.6, 1.12. 
CM: 2.1, 2.2, 2.5, 2.11. 

Supporti didattici necessari: dispense elaborate 
dal docente 

Aggiornato da : gruppo di materia  
Data: agosto 2017 

 


