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Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

I CONTRATTI DI LAVORO ATIPICI
n contratto di somministrazione
U contratto di apprendistato
U lavoro part-time
Gli altri contratti di lavoro atipici

,I

LA MONETA, LE BANCHE, IL MERCATO MONETARIO E IL MERCATO
FINANZIARIO
La moneta
La moneta bancaria e gli s1rumen1i di pagamento alternativi al contante
Le banche - le banche e il credito, cenni sull'evoluzione del sistema bancario
italiano,- le funzioni della banca moderna, la funzione creditizia: le operazioni
bancarie attive e passive
La perdita del potere di acquisto dell'a moneta: l'inflazione

f.

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica
'

Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Programma dal 11 maggio 2021
LA LEGISLAZIONE SOCIALE E PREVIDENZIALE
La nascita dello Stato sociale e I.e fonti, della legislazione sociale
I soggetti erogatori e destinatari dei servizi previdenziali ed assistenziali,
La previdenza sociale e i soggetti del rapporto previdenziale
Le tipologie di prestazioni in favore del lavoratore
Le competenze delrlnail e dell'lnps .
La pensione di vecchiaia .e la pensi.one anticipata
le prestazioni previdenziai:i per l'inabilità, invalidità lavorative e in favore dei
superstiti del lavoratore deceduto
Le competenze di tipo assistenziale a carico dell'lnps: i congedi e gli
ammortizzatori sociali per la disoccupazione e La Cassa intearazione auadaani
La parte dell'anno scolastico con lezioni solo in presenza sono state effettuate:
lezioni frontali, lez·oni partecipate, discussioni guidate
La parte dell'anno scolastico svolta in DAD oppure con lezioni meste: si rinvia alfa
griglia di osservazione/valutazione per competenze approvata dal Collegio
docenti
Modalità di verifica orale
Si (!nvia alla griglia di osservazione/valutazione per competenze approvata dal
Collegio docenti
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Percorsi Professionari di diritto ed economia 2
Simone per la scu�a
•:

Modalità di

recupero
(

·orali

Lissone Il, 5 maggio 2021
I Rappresentanti degli Studenti

.

La Docente
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