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Premessa La classe è costituita da 17 alunni di cui 13 femmine e 4 maschi. 

L’insegnamento è stato tenuto dal sottoscritto Insegnante  a partire dalla classe quarta. Gli 
allievi hanno dimostrato impegno ed interesse per la materia raggiungendo risultati 
sufficienti sia per   partecipazione che per  approfondimento. In particolare, si sono notati 
dei significativi  miglioramenti nell’ultimo anno scolastico,  sia in termini di abilità che di 
competenze e conoscenze. Alcuni allievi sono in grado di approfondire e di rielaborare 
autonomamente gli argomenti oggetto di studio. Anche l’interesse per la materia e’ 
aumentato nell’ultimo periodo del Corso. Tale interesse e' stato sollecitato da numerosi 
riferimenti alla quotidianita' politico-economica, sì da fornire a tali eventi una corretta 
impostazione giuridico-economica. Le verifiche, sia orali, che scritte,  hanno avuto esiti 
complessivamente sufficienti. Gli Alunni hanno altresì dimostrato un corretto impegno 
tanto a casa, come a scuola, svolgendo con sufficiente diligenza i compiti loro assegnati, 
con qualche eccezione, e mantenendo in classe un atteggiamento sufficientemente curato 
ed attento. Non sussistono casi gravi da segnalare. Il profitto generale raggiunto e' 
sicuramente sufficiente. I rapporti  con le famiglie si sono dimostrati abbastanza frequenti 
e corretti. Quasi tutti i genitori hanno dimostrato partecipazione ed interesse alle sorti della 
prole scolastica, ed hanno interagito in modo costruttivo con il Docente per una corretto 
sviluppo educativo dell’Alunno. . 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 
CONTENUTI  
 

PRIMO PERIODO (33 ORE) 
 
 
1 PREREQUISITI:  LO STATO E GLI STATI (2 ORE) 
 
Dalla società allo Stato 
Cittadinanza italiana ed europea 
Elementi dello Stato 
Forme di Stato e di Governo 
L’evoluzione dello Stato 
 
2 LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA; prerequisiti (4 ORE) 
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La nascita della Costituzione italiana, la sua struttura e i suoi caratteri 
Differenze tra Statuto Albertino e Costituzione italiana 
La revisione della Costituzione 
I principi fondamentali 
 
3 LA PERSONA NELLA VITA SOCIALE (6 ORE) 
 
Costituzione italiana e Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
La dignità umana (il diritto alla vita, la pena di morte, l’integrità della persona fisica, la 
clonazione, la tortura. La schiavitù) 
Le libertà 
L’uguaglianza e la solidarietà 
 
4 LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE (6 ORE) 
 
Il diritto internazionale 
L’ONU 
La tutela dei diritti umani 
 
5 LE NOSTRE ISTITUZIONI (10 ORE) 
 
IL Parlamento e la funzione legislativa 
Il Governo 
Le garanzie costituzionali (PdR e Corte Costituzionale) 
La Magistratura 
 
6 LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Cenni.  ( 3 ORE) 
 
L’attività amministrativa 
L’organizzazione amministrativa 
Il rapporto di pubblico impiego 
 

SECONDO PERIODO (66 ORE) 
 
 
7 L’UNIONE EUROPEA (6 ORE) 
 
Il processo di integrazione europea 
Le Istituzioni dell’UE 
Gli atti dell’Unione 
L’unione economica e monetaria 
 
 
 
 

ECONOMIA 
 
1 LIBERISMO ECONOMICO E WELFARE STATE (20 ORE) 
 
Dallo Stato liberale allo Stato sociale 
La finanza neutrale 
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La finanza congiunturale 
Il Welfare State 
Il debito pubblico 
Bilancio in pareggio e deficit spending 
 
2 Il MONDO GLOBALE (25 ORE) 
 
L’internazionalizzazione 
La teoria dei costi comparati 
Protezionismo e libero scambio 
La Bilancia dei pagamenti 
Il mercato delle valute 
Il sistema monetario internazionale 
Svalutazione e rivalutazione 
 
3  LIBERISMO ECONOMICO E WELFARE STATE  
 
Dallo Stato liberale allo Stato sociale 
La finanza neutrale 
La finanza congiunturale 
Il Welfare State 
Il debito pubblico 
Bilancio in pareggio e deficit spending 
L’internazionalizzazione 
La teoria dei costi comparati 
Protezionismo e libero scambio 
La Bilancia dei pagamenti 
Il mercato delle valute 
Il sistema monetario internazionale 
Svalutazione e rivalutazione 
 
 
4 UNA CRESCITA SOSTENIBILE (15 ORE) 
 
La dinamica del sistema economico 
Le fluttuazioni cicliche 
Paesi ricchi e Paesi poveri 
Il sottosviluppo 
 
 
 
 
 
 

******** 
 
 
 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità 
acquisite dagli studenti). 
 
Premettiamo : 
Le Conoscenze indicano il risultato  dell’assimilazione  di  informazioni  (fatti,  
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principi, teorie e pratiche,  relativead un ambito  disciplinare) attraverso l’apprendimento. 
Le Abilità indicano le capacitàdi applicare le  conoscenze per portare a  terminecompiti e risolvere  
problemi; le abilitàsono descritte  come cognitive (uso del pensiero  logico, intuitivoe creativo) e  
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali,  strumenti). 
Le Competenze indicano la capacitàdi usare in  un determinato contesto  conoscenze, abilità 
e capacità personali,sociali e/o  metodologiche, in situazioni di  lavoro o di studio e nello  
sviluppo professionale e/o  personale; il complesso delle  competenze dà la padronanza in  
termini di autonomia e  responsabilità.  
Le Capacità  indicano un corredo ereditario e sottintendono la possibilità in nuce di fare  qualcosa;    
le abilità ne indicano l’applicazione a seguito di esercizio, la competenza il  
compimento (provvisorio) dell’intreccio di conoscenze, abilità, capacità. 

**** 
L’opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli 
studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno (OBIETTIVI GENERALI) :   
• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche ;  
• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 
l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 
natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale; 
• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 
informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;  
 • utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 
interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;   
• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 
politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale 
 
A conclusione del triennio lo studente dimostra di essere in grado di (OBIETTIVI SPECIFICI): 
CONOSCENZE 
Composizione, funzionamento e modalità di formazione degli organi costituzionali 
Ruolo ed organizzazione delle autonomie locali 
Caratteri del diritto internazionale 
Funzioni dei principali organi internazionali 
I principi fondamentali dell’economia liberista 
La rivoluzione keynesiana 
Le proposte neoliberiste 
Il mercato internazionale 
Le cause dello sviluppo ineguale 
 
COMPETENZE 
Saper valutare gli effetti dell’attività legislativa nella vita sociale 
Saper valutare la coerenza delle scelte governative con gli obiettivi costituzionali 
Saper valutare gli effetti sul piano interno dell’appartenenaza all’UE e ad altri organismi 
internazionali 
Saper valutare gli effetti delle diverse strategie fnalizzate all’aumento della ricchezza nazionale  
Saper  individuare i possibili interventi di contrasto alla povertà da adottare  
 
ABILITA’/CAPACITA’ 
Individuare : 
il ruolo degli organi costituzionali nella Repubblica italiana 
le funzioni dei principali organi amministrativi e giurisdizionali 
il ruolo delle principali organizzazioni internazionali 
le fonti del diritto internazionale  
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Saper individuare nella reltà economica contemporanea gli effetti sullo sviluppo economico e 
sociale del Paese delle proposte provenienti dalle diverse scuole di pensiero 
 

Obiettivi Minimi   
In Generale 
A completamento dela educazione alla legalità, alla responsabilità e alla solidarietà  
• acquisizione dei contenuti fondamentali  
• capacità di apprendimento critico  
• capacità di analisi e sintesi  
• esposizione con un linguaggio tecnico appropriato  
• elementari capacità di rielaborazione.  
• capacità di espressione con chiarezza e correttezza sintattica  
• capacità di operare collegamenti interdisciplinari. 

Nello specifico :  
Conoscenze essenziali dei contenuti fondamentali :  
Cittadinanza italiana ed europea 
Elementi dello Stato 
Forme di Stato e di Governo 
L’evoluzione dello Stato 
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
La nascita della Costituzione italiana, la sua struttura e i suoi caratteri 
Differenze tra Statuto Albertino e Costituzione italiana 
La revisione della Costituzione 
LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE  
Il diritto internazionale 
IL Parlamento e la funzione legislativa 
ECONOMIA 
1 LIBERISMO ECONOMICO E WELFARE STATE  
Dallo Stato liberale allo Stato sociale 
La finanza neutrale 
La finanza congiunturale 
Il Welfare State 
Il debito pubblico 
Bilancio in pareggio e deficit spending 
L’internazionalizzazione 
La teoria dei costi comparati 
Le fluttuazioni cicliche 
 
Esposizione in modo semplice e corretto 
Rielaborazione guidata 
Analisi e confronti guidati 
 
 
 

Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale 
aggiuntivo da fornire alla commissione. Relazione CLIL 
 
 METODO 
Lezione frontale con schemi alla lavagna 
Lezione partecipata 
Analisi del testo e delle fonti normative 
Problem solving 
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Lavoro di gruppo 
 
MATERIALI 
Libro di testo (Lezioni di diritto ed economia Vol.III) 
Costituzione italiana 
LIM 
Articoli tratti da giornali o riviste tecniche 
Visione di film o documentari 
 
 
Spiegazioni frontali del testo, utilizzo del Codice Civile e della Costituzione, e di altre fonti 
normative, legislative e regolamentari, utilizzo della Rete, approfondimenti con ricerche specifiche 
su quotidiani e siti specializzati. Presentazione di alcuni corsi monografici su temi di particolare 
interesse, e simulazioni varie, quali :  
Democrazia, rappresentanza, uguaglianza e diseguaglianze  
a cura delle professoresse Ilaria Vermiglio e Donatella Cavion 
 
Parte prima: trattazione di argomento 
Il concetto di democrazia non è cristallizzato in una sola versione o in un'unica concreta traduzione, ma può trovare e ha trovato la sua 
espressione storica in diverse espressioni e applicazioni, tutte caratterizzate peraltro dalla ricerca di una modalità capace di dare al 
popolo la potestà effettiva di governare e nella quale il rapporto tra la maggioranza e la minoranza è improntato alla reciproca tutela.  
 
Dopo aver analizzato i documenti allegati, soffermati sul significato di democrazia e sugli strumenti di democrazia (diretta e 
rappresentativa) previsti dalla Costituzione italiana. Rifletti quindi su come le disuguaglianze politiche, economiche e sociali possano, di 
fatto, minare le basi della democrazia e individua gli strumenti che la Costituzione italiana ha previsto per cercare di superare le possibili 
e inevitabili disuguaglianze. 
 
 
 
Doc.  1 Da scritti di Norberto  Bobbio 
"I due valori della libertà e dell’eguaglianza si richiamano l’uno con l’altro nel pensiero politico e nella storia. Sono radicati entrambi nella 
considerazione dell’uomo come persona. Appartengono entrambi alla determinazione del concetto di persona umana, come essere che 
si distingue o pretende di distinguersi da tutti gli altri esseri viventi. Libertà indica uno stato, eguaglianza un rapporto. L’uomo come 
persona, o, per essere considerato come persona, deve essere, in quanto individuo nella sua singolarità, libero, in quanto essere sociale, 
deve essere con gli altri individui in un rapporto di eguaglianza.”…”Libertà ed eguaglianza sono i valori che stanno a fondamento della 
democrazia.”  
 
Da Norberto Bobbio. Articolo pubblicato su “Risorgimento”, nel 1958 
“Come regime politico la democrazia moderna è fondata sul riconoscimento e la garanzia della libertà sotto tre aspetti fondamentali: la 
libertà civile, la libertà politica e la libertà sociale. Per libertà civile s’intende la facoltà, attribuita ad ogni cittadino, di fare scelte 
personali senza ingerenza da parte dei pubblici poteri, in quei campi della vita spirituale ed economica, entro i quali si spiega, si 
esprime, si rafforza la personalità di ciascuno. Attraverso la libertà politica, che è il diritto di partecipare direttamente o indirettamente 
alla formazione delle leggi, viene riconosciuto al cittadino il potere di contribuire alle scelte politiche che determinano l’orientamento del 
governo, e di discutere e magari di modificare le scelte politiche fatte da altri, in modo che il potere politico perda il carattere odioso di 
oppressione dall’alto. Inoltre, oggi siamo convinti che libertà civile e libertà politica siano nomi vani qualora non vengano integrate dalla 
libertà sociale, che sola può dare al cittadino un potere effettivo e non solo astratto o formale, e gli consente di soddisfare i propri 
bisogni fondamentali e di sviluppare le proprie capacità naturali. 
Queste tre libertà sono l’espressione di una compiuta concezione della vita e della storia, della più alta e umanamente più ricca 
concezione della vita e della storia che gli uomini abbiano creato nel corso dei secoli. Dietro la libertà civile c’è il riconoscimento 
dell’uomo come persona, e quindi il principio che società giusta è soltanto quella in cui il potere dello stato ha dei limiti ben stabiliti e 
invalicabili, e ogni abuso di potere può essere legittimamente, cioè con mezzi giuridici, respinto, e vi domina lo spirito del dialogo, il 
metodo della persuasione contro ogni forma di dogmatismo delle idee, di fanatismo, di oppressione spirituale, di violenza fisica e 
morale. Dietro la libertà politica c’è l’idea della fondamentale eguaglianza degli uomini di fronte al potere politico, il principio che dinanzi 
al compito di governare, essenziale per la sopravvivenza stessa e per lo sviluppo della società umana, non vi sono eletti e reprobi, 
governanti e governati per destinazione, potenti incontrollati e servi rassegnati, classi inferiori e classi superiori, ma tutti possono 
essere, a volta a volta, governanti o governati, e gli uni e gli altri si avvicendano secondo gli eventi, gli interessi, le ideologie. Infine, 
dietro la libertà sociale c’è il principio, tardi e faticosamente apparso, ma non più rifiutabile, che gli uomini contano, devono contare, 
non per quello che hanno, ma per quello che fanno, e il lavoro, non la proprietà, il contributo effettivo che ciascuno può dare secondo le 
proprie capacità allo sviluppo sociale, e non il possesso che ciascuno detiene senza merito o in misura non proporzionata al merito, 
costituisce la dignità civile dell’uomo in società”.  
 
 
 
 
Doc. 2 
 
 
Articolo 21 Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo 
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente 
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scelti. 
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese. 
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere 
elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. 
 
 
 
Doc. 3 
 

 
Doc.4

 
 
 
 
 
LA GLOBALIZZAZIONE E I DIRITTI UMANI 
"Se, con A. Sen, applichiamo una chiave di lettura etico-umanistica ai processi economici, facendo asse sul fattore umano, risulterà 
agevole, se non naturale, correlare il fenomeno globalizzazione al tema dei diritti umani. La ricognizione dell'economia sociale 
dall'angolo di osservazione dello sviluppo umano ci restituisce più puntualmente le coordinate generali di un fenomeno così complesso 
come la globalizzazione, assolutamente non riducibile a pura "sostanza economica".  
Un paradigma di questo tipo è qualitativamente estensivo e correla lo sviluppo non riduttivamente alle variazioni del reddito, ma 
all'uguaglianza, alle  libertà politiche e ai diritti diffusi, determinazioni essenziali del grado di benessere sociale raggiunto. La 
mortificazione di queste variabili, per opera di modelli di sviluppo imperniati sulla crescita economica, dà corso a gravi ingiustizie sociali 
e a lesioni del menu dei diritti di non lieve entità. Sviluppo, per A. Sen, non significa mero sviluppo del prodotto interno lordo e delle 
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tecnologie, ma delle possibilità di vita e - aggiungiamo - dei diritti delle persone. 
Chiediamoci, ora: in che relazione stanno i processi di globalizzazione in corso con lo sviluppo umano ed il rispetto dei diritti umani? 
Il modello della crescita economica deregolativa, affermatosi in larga scala dalla seconda metà degli anni '70 con la caduta degli accordi 
di Bretton Woods, impianta un'architettura sociale piramidale che, con la globalizzazione, tocca il suo apogeo. Il vertice sociale, sempre 
più ristretto, concentra nelle sue proprie mani quote sempre più estese di potere, risorse e beni; la base, sempre più larga, precipita in 
condizioni di povertà ed emarginazione sociale e culturali sempre più spinte. Tocca esercitare una riflessione critica su tale modello e 
ricondurre lo sviluppo alla libertà e ai diritti. Come dice Sen: "Quello di cui non abbiamo bisogno è la compiacenza globale verso il 
mondo di opulenza e assoluta povertà in cui viviamo. Possiamo - e dobbiamo - fare di meglio" . (cfr. A. Chiocchi, L'Altro. Del vivente e 
del morente, Avellino, Associazione culturale Relazioni, 2005.) 
 
"Questi anni stanno offrendo ai nostri occhi caratteri e comportamenti non più associabili alle esperienze pregresse. 
Le dimensioni temporali del passato e del futuro pare si annullino in un eterno presente omnicomprensivo. Se da un lato riusciamo a 
riconoscere l’assenza o l’indebolimento degli elementi già sperimentati, dall’altro ci appare difficile definire esattamente i lineamenti 
dell’epoca futura. Da ciò la grande inquietudine ed il senso di precarietà del proprio status. 
La crescente integrazione economica, il volume e la varietà di transazioni di capitali, beni e servizi (globalizzazione reale), favoriti dalla 
sempre più rapida ed ampia diffusione della tecnologia, stanno accelerando il passaggio da una fase di mercati ancora delimitati da 
confini nazionali, ma fra loro ben comunicanti, a quella di mercati mondiali che operano senza vincoli di barriere nazionali. 
Questo processo sta erodendo la sovranità degli Stati nazionali, mentre gli operatori internazionali globali (imprese, banche, finanziarie, 
ecc.) e le tecnologie innovative diventano via via i principali attori delle relazioni economiche, con vistose conseguenze politiche. La 
società mondiale, che in seguito alla globalizzazione si è sviluppata in molte direzioni (non solo quella economica), sfugge e relativizza lo 
Stato-nazione, perché una pluralità, non legata ad un luogo, di sfere sociali, reti di comunicazione, rapporti di mercato, modi di vita, 
avviluppa i confini territoriali dello Stato-nazione. Sorpresi ed affascinati dalla globalizzazione, certi politici invocano mercato, mercato e 
ancora mercato senza accorgersi di diventare in tal modo becchini di se stessi, cioè di preparare “la fine della politica”, quando invece 
ciò che si può dire è solo che il politico tende sempre più a collocarsi al di fuori del quadro categoriale dello Stato-nazione." 
 
Diritti umani e globalizzazione 
"Oggi il crimine è una delle attività più prospere, gestite da un management moderno ed esperto che sfrutta gli squilibri economici e 
sociali del mondo ed i differenziali di regolazione in atto fra i diversi Paesi. L’esodo dai Paesi in guerra diventa un’occasione ideale per le 
reti di sfruttamento dell’emigrazione clandestina. La povertà e la disparità sociale alimentano la prostituzione, il traffico di minori, il 
lavoro nero. Il disadattamento e l’alienazione diventano terreno fertile per le reti ed i mercati della droga. 
Le mafie d’oggi si propongono, così, come nuove strutture di intermediazione tra mercato globale e territorio locale. Sono parte di un 
“capitalismo d’alta quota”, diverso dal libero mercato e legato all’accumulazione per via commerciale. Droga e armi si spostano lungo 
rotte su cui un tempo transitavano altre spezie ed altri beni di lusso; i viaggi della speranza odierni, gli immigrati clandestini, hanno 
preso il posto della vecchia tratta degli schiavi. 
L’escalation dei poteri mafiosi si lega ai vari teatri di combattimento (Vietnam, Afghanistan, ecc.) che hanno aperto immensi mercati neri 
ed alla “deregulation” del mercato finanziario internazionale: con i mercati “offshore”, che essendo luoghi di transizione fuori dall’ambito 
soggetto al controllo delle economie nazionali, favoriscono lo sviluppo di poteri, quelli mafiosi, per definizione invisibili. 
Le indagini svelano la stipulazione di veri e propri accordi internazionali per stabilire chi debba organizzare la produzione, chi lo smercio 
e chi il riciclaggio dei proventi." (cfr. Doc. di Amnesty International) 
JEREMY RIFKIN" ! Jeremy Rifkin è un economista e analista statunitense di fama mondiale, guru dello sviluppo sostenibile, consulente 
dell'Ue e di numerosi capi di governo europei e asiatici, teorico di un approccio macroeconomico fondato sulle energie rinnovabili, 
l'economia dell'idrogeno e la generazione di reti energetiche intelligenti. Suoi sono alcuni concetti entrati da più di un decennio a far 
parte dell'agenda del Parlamento Europeo e dei 27 paesi membri dell'Unione, primo tra tutti quello di Terza Rivoluzione Industriale, uno 
stadio storico-evolutivo che ottempera una pianificazione energetica sul lungo termine, accompagnata da una politica collaborativa e 
dalla crescita di una coscienza globale grazie alla rete. Presidente del TIR Consulting Group LLC, composto da molte delle principali 
società produttrici di energie rinnovabili, Rifkin è altresì fondatore e presidente della Foundation on Economic Trends a Bethesda 
(www.foet.org), il cui scopo è quello di esaminare gli impatti economici, ambientali, sociali e culturali delle nuove tecnologie. Dal 1995 al 
2010 ha insegnato nell'ambito dell'Advanced Management Program presso la Wharton School della University of Pennsylvania, dove è 
attualmente senior lecturer. Autore di venti bestseller tradotti in più di trentacinque lingue ed entrati a far parte dei programmi formativi 
di università, enti governativi e corporations, è opinionista ed editorialista di varie testate giornalistiche europee e internazionali.! ! 
BIBLIOGRAFIA:" ! "La fine del lavoro. Il declino della forza lavoro globale e l'avvento dell'era postmercato", Baldini & Castoldi, 1995 
(Mondadori, 2005)! "L'era dell'accesso. La rivoluzione della new economy", Mondadori, 2000 (2001)! "Ecocidio. Ascesa e caduta della 
carne", Mondadori, 2002! "Economia all'idrogeno. La creazione del Worldwide Energy Web e la redistribuzione del potere sulla terra", 
Mondadori, 2002 (2003)! 
"Il sogno europeo. Come l'Europa ha creato una nuova visione del futuro che sta lentamente eclissando il sogno americano", 
Mondadori, 2005! "La civiltà dell'empatia. La corsa verso la coscienza globale nel mondo in crisi", Mondadori, 2010 (2011)! "La terza 
rivoluzione industriale. Come il «potere laterale» sta trasformando l'energia, l'economia e il mondo", Mondadori, 2012! "La società a 
costo marginale zero. L'internet delle cose, le unità collaborative e l'eclisse del capitalismo", Mondadori, 2014 (in uscita)! ! NOTE 
BIBLIOGRAFICHE:" ! "La società a costo marginale zero. L'internet delle cose, le unità collaborative e l'eclisse del capitalismo", 
Mondadori, 2014 (in uscita)! Nel suo saggio, Rifkin spiega come allo schiudersi del nuovo secolo «l'Internet delle cose», una nuova 
realtà in via di formazione, stia dando luce a un inedito sistema economico, basato sulla «condivisione collaborativa» e destinato a 
mutare radicalmente il nostro modo di vivere. Questa infrastruttura intelligente, composta dall'Internet delle comunicazioni, la nascente 
Internet dell'energia e l'Internet della logistica, è destinata a spingere la produttività fino al punto in cui il costo marginale della 
produzione di numerosi beni e servizi sarà quasi azzerato. Nei prossimi anni il vortice del costo marginale zero trascinerà con sé quasi 
ogni settore dell'economia generando un'economia ibrida, in parte orientata al mercato capitalistico e in parte alla condivisione 
collaborativa, con ricadute sociali notevolissime. In questo nuovo mondo il capitale sociale è non meno importante del capitale 
finanziario, la libertà di accesso prevale sulla proprietà, la cooperazione soppianta la concorrenza e al «valore di scambio» nel mercato 
capitalista va sempre più sostituendosi il «valore di condivisibilità» nel comune spazio collaborativo. Nell'immediato futuro il capitalismo 
rimarrà tra noi, con con un ruolo sempre più circoscritto fino a scomparire nella seconda metà del XXI secolo. Stiamo per entrare in un 
mondo che ha trasceso i mercati, per imparare a vivere gli uni accanto agli altri in uno spazio di condivisione collaborativa caratterizzato 
da una sempre più profonda interdipendenza.! ! LINK:" ! • Sito ufficiale dell’autore! • RSA Animate - "The Empathic Civilization" 
(Ted.com, 08/2010)! • On the Fall of Capitalism and the Internet of Things (Big Think, 22/04/2014) ! • "Per il sogno europeo servono i 
giovani" - articolo/intervista (Lettera43, 20/05/2014)! 
La società a costo marginale zero   
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La tecnologia sarà il driver attraverso cui il mondo autorisolverà i suoi problemi politici, economici e sociali, concludendo la 
trasformazione postnovecentesca? In The zero marginal cost society Jeremy Rifkin1 immagina che la fine del capitalismo moderno, la 
cui fisionomia è stata mutata dalla globalizzazione e dalla scomparsa del suo opposto socialista, trovi una conclusione inevitabile nella 
cooperazione e in una società dell’abbondanza.  Rifkin immagina che tutto ci  accada attraverso il progresso tecnologico; una teoria 
dimostrata da una mole di esempi ben circostanziati che riguardano moltissimi settori economici e sociali. Energia, rifiuti, manifattura, 
sanità, trasporti, urbanizzazione: un modello totale concorre a dipingere un quadro dell’efficienza e della collaborazione per cui nulla è 
sprecato. Se pur il Commons collaborativo rappresenta una prospettiva affascinante, decisamente utopica, le argomentazioni di Rifkin 
sembrano essere poco indirizzate ad una interpretazione espressamente politica riguardo la fine del capitalismo moderno. La 
metamorfosi del capitalismo contribuisce al cambiamento di significato del lessico della politica da noi conosciuto. Come affermato da 
Reinart Koselleck2, la parola non scompare ma muta significato, ritrova nel suo senso precedente al massimo una reliquia. La fine del 
capitalismo ipotizzata da Rifkin in un’epoca di grande trasformazione3lascia trasparire, sullo sfondo delle argomentazioni del libro, la 
contestuale metamorfosi di parole come stato, nazione, autorità, lavoro, proprietà, libertà, uguaglianza.  La fiducia nella tecnologia oggi 
manifestata da molti intellettuali, economisti, addetti ai lavori, non appare un fattore particolarmente rivoluzionario dal punto di vista 
concettuale. L’Enciclopedia di Diderot aveva inaugurato la fiducia nella scienza e nel progresso come fattore di emancipazione e di 
affermazione di diritti, il positivismo ottocentesco aveva proseguito su questa strada. La storia ci ha insegnato che il progresso 
tecnologico, nei fatti, non ha condotto necessariamente ad un processo di ottimizzazione sociale. La passione tecnologica porta in se 
l’illusione della certezza scientifica, spesso eletta ad ideologia, concorre a definire un sistema tecnologico in cui le persone rimangono 
neglette. Rifkin accoglie totalmente la fascinazione tecnologica come via d’uscita dal cul de sac in cui si è ritirata l’economia di mercato. 
L’intuizione principale di Rifkin sta nel vedere nella tecnologia un avversario interno al sistema capitalista. L’innovazione determinata dai 
continui investimenti conduce alla fine dell’impostazione smithiana secondo cui il mercato si autoregola. L’autore aggancia la teoria de 
La ricchezza delle nazioni alla famosa legge Say, secondo cui l’introduzione d’innovazione produce l’apertura di nuovi mercati e di 
conseguenza da luogo ad un processo continuo.4 Internet e il mondo del ITC consentono il pullulare di moltissime iniziative 
imprenditoriali post fordiste, secondo una continua decrescita dei prezzi e dei costi. La teoria del costo marginale zero insiste sulla 
progressiva diminuzione del costo di ogni singola unità aggiuntiva di prodotto tale per cui, in assenza di regimi di monopolio/oligopolio, 
il mark up dell’imprenditore risulti in immediato nullo. L’ipotesi di Rifkin contiene in se un paradosso storico: il capitalismo come il 
marxismo crolla sulla sua pretesa di scientificità. Il plus valore marxiano basava il suo statuto concettuale sull’intermediazione del 
lavoratore, il fattore d’identità politica dato dal lavoro scompare progressivamente con l’introduzione di macchinari sempre più efficienti. 
Il capitalismo anch’esso vittima della scomparsa del lavoro manuale a causa della tecnologia, che ha contribuito ad alimentare in nome 
della capacità produttiva, vede abbassare la domanda aggregata e la possibilità di produrre mark up su ogni successiva unità di 
prodotto. Sia l’economia di mercato che quella socialista, contraddistinte da un modello di organizzazione verticistica, nel lungo periodo 
non sono in grado di garantire il lavoro e una adeguata redistribuzione del reddito. Rifkin esplicitamente richiama il saggio di Keynes 
Economic possibilities for our children in cui il celebre economista inglese vedeva una tensione inversamente proporzionale tra la 
rincorsa tecnologica, volta al   
    
    
      
   1 J. RIFKIN La società a costo marginale zero, tr.it. L. Vanni, Mondadori, Milano, 2014. 2 Cfr. R. KOSELLECK Futuro passato, per una 
semantica dei tempi storici, tr.it. A. Solmi, Clueb, Bologna, 2007.  3 Cfr. POLANY La grande trasformazione, tr.it. R. Vigevani, Einaudi, 
Torino, 2010. 4 J. RIFKIN cit. p.5  
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manodopera.5 La vera domanda che il libro suscita non riguarda l’invenzione di un nuovo modello economico verso cui dirigersi. 
Recuperando l’adagio secondo cui l’economia è politica (economia politica), l’autore lascia un interrogativo al lettore di natura 
prettamente politica. Verso quale sistema politico e sociale ci dirigiamo? Rifkin racconta la storia non narrata del capitalismo moderno. 
Ricostruisce le origini sociali dell’economa di mercato nel passaggio dall’economia feudale della sussistenza all’introduzione del sistema 
delle recinzioni dei terreni demaniali.    
Le grandi recinzioni di terra demaniale e l’economia di mercato che ne scaturì trasformarono l’essenza della proprietà, segnando il 
passaggio da un sistema di diritti condizionati al possesso esclusivo. Dopo secoli in cui le persone erano appartenute alla terra, ora è la 
terra ad appartenere ai singoli individui sotto forma di proprietà fondiaria suscettibile di trattative e scambio in un mercato aperto. La 
casa ancestrale si era trasformata in una risorsa commerciale  utilizzabile come fonte di capitale e di credito a fini di lucro. 
Analogamente, anche il lavoro divenne una forma di proprietà esclusiva da vendere e acquistare sul libero mercato in un nuovo mondo 
governato da rapporti contrattuali anziché da obblighi comuni e gerarchia sociale.6   
Rifkin guarda con nostalgia al modello collaborativo feudale sgombro dalla sua natura verticistica. La trasformazione nel modello di 
mercato avviene attraverso, quella che l’autore definisce, la prima piattaforma tecnologica scaturita dall’introduzione della stampa come 
sistema di comunicazione e dall’energia derivata dal moto eolico e idraulico. L’introduzione delle politiche commerciali muta 
definitivamente il rapporto con il lavoro artigiano. La dimensione di una produzione crescente e di lavoro salariato a basso costo 
determina la necessità definitiva dell’industrializzazione. La prima rivoluzione industriale con l’introduzione della macchina a vapore e lo 
sviluppo delle telecomunicazioni diede vita ad un processo di accelerazione ulteriore. L’introduzione delle società per azioni e la 
necessità di un management verticale definivano lo strumento necessario per la rincorsa alla produttività nonché al mito della piena 
occupazione.  La trasformazione economica determina un mutamento della struttura sociale e politica, una trasformazione per cui 
l’individuo diviene illuministicamente naturale portatore di diritti.    
Più che allo sforzo di mettersi in buona luce agli occhi di Dio, l’autostima cominci  a legarsi alla capacità di risultare produttivi nella 
nuova economia di scambio e di mercato. Con il passare del tempo, l’idea che ogni persona è sola di fronte a Dio cedette il passo 
all’idea che ogni persona è sola nel mercato. L’autostima trovava ora la sua misura negli interessi personali, che a loro volta venivano 
valutati in base alla capacità di accumulare beni e denaro attraverso una scelta di fruizione della nuova economia di mercato. 
Riferendosi a questo processo, da cui è emersa la nuova figura dell’uomo e della donna proiettati al mercato, Max Weber ha parlato di 
«etica protestante [del lavoro]». Il nuovo slancio commerciale dilag , attirando nell’agone del mercato un numero crescente di cattolici, 
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e non solo. Se in epoca feudale a definire il percorso esistenziale di ciascuno era il posto occupato sui giardini della «grande catena 
dell’essere» in cui si articolava la creazione di Dio, il nuovo individuo autonomo dell’economia di mercato leggera arriv  a definire il 
proprio percorso in base alla capacità di accumulare proprietà operando nel mercato.7   
La dimensione pratico/produttiva della nascente società di mercato ricongiungeva il piano sentimentale con quello pratico. Rifkin 
richiama l’evoluzione del pensiero positivista facendo esplicito riferimento a Darwin e Spencer. Una visione secondo cui l’individuo si 
attrezza ad affrontare il nuovo ambiente circostante in una dinamica verticale ed organizzata. Imprese sempre più grandi si determinano 
secondo un’organizzazione manageriale, che fa della razionalizzazione dei processi un fattore necessario per gestire un mondo il cui 
livello di complessità aumenta costantemente. La produzione estrema nell’economia di mercato è il motore concettuale di un sistema 
tendente al suo annullamento. Rifkin mette in luce come la rincorsa a sistemi produttivi sempre più efficienti, nella riduzione dei costi di 
produzione e quindi a prezzi sempre più competitivi, definisce un modello per cui il costo marginale della produzione è tendente a zero. 
L’idea che il costo di produzione di un bene fosse riassorbibile nel   
    
      
   5 Ivi. p.11. 6 Ivi p.46. 7 Ivi p.83.  
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rapporto macchinario/lavoro è stato fugato dal Nobel Robert Solow, il quale nel 1987 ha calcolato che questo rapporto incide sulla 
crescita economica solamente per il 14%. Il motore della crescita economica per il restante 86% è da rintracciare nell’efficienza 
termodinamica con cui l’energia e le materie prime vengono convertite in lavoro utile.8 L’internet delle cose per Rifkin rappresenta 
l’acceleratore attraverso cui ottimizzare la propensione della crescita economica al fine di azzerare i costi di produzione. Il rapporto tra 
energia e comunicazione è centrale per un modello dell’efficienza. I grandi soggetti imprenditoriali come General Electric e Cisco System 
attualmente studiano modelli di analisi dei dati (cosiddetti Big Data) al fine di scoprire sacche di costi da azzerare. La connessione tra 
individui riguarderà sempre di più le loro abitudini, la salute, l’alimentazione, la mobilità tale per cui una nuova comunità di utenti e non 
più semplici cittadini si affaccia nella nuova società della collaborazione. L’interdipendenza derivata da internet, con specifico riferimento 
ai social network, riduce uno dei capisaldi della società borghese definito nella sfera del privato. Il Commons collaborativo ricondotto 
all’interdipendenza di internet implicitamente nasconde un ritorno alla libertà degli antichi teorizzata da Bejamin Costant.  
Così tra gli antichi, l’individuo, sovrano pubblico è schiavo in tutti i suoi rapporti privati. Come cittadino, decide della pace e della guerra; 
come singolo, è limitato, osservato, represso in ogni suo movimento; come parte del corpo collettivo, inquisisce, destituisce, condanna, 
spoglia, esilia, manda a morte i suoi magistrati o i suoi superiori; come sottomesso al corpo collettivo, pu  a sua volta essere privato 
della sua condizione, spogliato della sua dignità, bandito, messo a morte dalla volontà discrezionale dell’insieme di cui fa parte. Tra i 
moderni, al contrario, l’individuo, indipendente nella vita privata, persino negli Stati più liberi non è sovrano che in apparenza. La sua 
sovranità è ristretta, quasi sempre sospesa; e se, ad epoche fisse, ma rare, durante le quali non cessa di essere circondato da 
precauzioni e vincoli esercita tale sovranità, è sempre per abdicarvi.9  
Il diritto borghese alla privacy risulta un orpello anacronistico nel mondo dell’interconnessione.10 Giustamente Rifkin richiama la giovane 
generazione della condivisone dei social network attraverso i quali si potrebbe veicolare il valore della collaborazione. Oggi sembrerebbe 
che l’internet delle cose conduca di più verso l’ulteriore accelerazione di un progresso dialettico. I cittadini divengono utenti customizzati 
secondo algoritmi genetici che identificano la loro propensione al consumo acritico. Il luogo della condivisione diviene il luogo della 
condanna senza processo, una dimensione pubblica esasperata dove l’individuo sembra non contare nulla. Rifkin intuisce le potenzialità 
contenute nella condivisione attraverso internet ma rimane più cauto sui rischi della spersonalizzazione dell’individuo. La rinuncia alla 
dimensione privata e un pubblico esasperato entrambi dettati dalla necessità di trasparenza e condivisione sembrano riassumere i tratti 
più negativi delle due libertà esposte da Constant. L’evoluzione interattiva della comunicazione riduce lo spazio della rappresentanza 
politica e sociale ad una delega come abdicazione, ci  che conta è poter essere informati dai giusti influencer . La gestione di una 
comunità collaborativa non necessita di strutture di mediazione, Rifkin immagina una società futura fatta da interessi laterali. L’auto 
produzione energetica definita dalla green economy nel modello collaborativo è l’elemento distruptive del sistema di produzione 
capitalista. La produzione ad esempio di energia eolica derivante dal 20% dei venti captabili, secondo uno studio di Stanford, 
supporterebbe sette volte il fabbisogno energetico mondiale. Contemporaneamente la riduzione dei costi delle tecnologie informatiche di 
fatto completerebbe un quadro nel quale il rapporto energia/comunicazione sarebbe indipendente da soggetti privati e dal mercato, 
quindi decretando la fine del sistema di produzione basato sul profitto. Rifkin collega al rapporto energia/comunicazione l’applicazione 
pragmatica del sistema capitalista determinata nella produzione industriale delle fabbriche. Il libro dedica uno spazio ampio al mondo 
dei makers e della stampa 3D, la cosiddetta FabLab, un modello di autoproduzione in cui la produzione è effettuata in loco e non in 
serie. La democratizzazione della produzione dipende anche dalla condivisione di informazioni atte ad implementare sistemi di efficienza 
autoproduttiva. Produrre è un elemento implicito di condivisione tanto quanto Wikipedia è l’enciclopedia implementata dagli utenti. Un 
mondo in cui scompaiono i corpi   
    
    
    
    
   8 Ivi p. 98. 9 B. CONSTANT Libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, tr.it. G. Paoletti, Einaudi, Torino, 2005, pp. 20-21 
10 J. RIFKIN cit. p.105.  
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intermedi non sempre a nostro avviso rappresenta un elemento di verifica corretta della conoscenza e della qualità di ci  che si produce. 
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La rivoluzione tecnologica riproduce una forma di serialità produttiva, in cui l’individuo non sviluppa una creatività messa in atto con 
l’applicazione di gesti quotidiani che ne determinano una pratica.11Nel rifarsi al periodo medievale Rifkin vede nel prosumer un 
individuo che ricostruisce lo spazio della bottega artigiana come spazio di autonomia, ma non uno spazio di autorità visto che non 
troviamo nessun maestro ad attribuire autorevolezza al prodotto 3D. La soluzione tecnologica corre il rischio di smarrire la dimensione 
estetica della casualità e dell’imperfezione come elemento di unicità della produzione individuale.    Rifkin immagina una società dal 
modello ghandiano, in cui ognuno produca ci  che è necessario consumare in una dimensione spirituale e di armonia con la natura. 
Ghandi aveva intuito che lo sviluppo tecnologico, determinato da sistemi di monopolisti, avrebbe creato crisi di sovraproduzione, quindi 
il paradosso della povertà odierna in una potenziale società dell’abbondanza.  Un mondo popolato da individui rispettosi della natura e 
del loro prossimo in cui la collaborazione è un elemento di autostima.    
Si assume cioè che più ci adattiamo alle circostanze con intelligenza, accrescendo la gamma e la complessità delle nostre risposte agli 
stimoli, più diventiamo tolleranti verso esseri umani diversi da noi. Quando mettiamo tutti e tre i sensi di “razionalità” in un fascio, pu  
cominciare a sembrarci che gli umani sono molto bravi a procurarsi i mezzi tecnici con cui soddisfare i propri desideri, scelgano anche 
automaticamente i desideri giusti (quelli secondo ragione)e si mostrino tolleranti verso chi desidera cose diverse, perché capiscono 
come e perché ha acquisito desideri così indesiderabili. E questo ci fa concludere che il luogo da cui viene la maggior parte della 
tecnologia, l’Occidente, sia anche quello da cui dovremmo prendere i nostri ideali morali e le nostre virtù sociali.12     
La tolleranza virtù morale e politica è alla base del cambio di paradigma di cui Rifkin intuisce l’imminente arrivo. Il quadro attuale vede 
montare parallelamente all’innovazione tecnologica un forte risentimento sociale. L’incertezza del passaggio dall’economia del lavoro 
all’ipotesi di un’economia della collaborazione ancora non fornisce rassicurazioni. La fine del lavoro come elemento identitario 
dell’economia di mercato, e il relativo passaggio ad una società della condivisione, deve superare un momento di forte criticità. La 
riduzione dei costi necessaria al sistema di produzione ha generato negli ultimi vent’anni forme di precariato. La degenerazione del 
lavoro ha compresso i salari, tramutato un sistema identitario del ciclo vita delle persone basato sulla certezza in un blocco psicologico. 
Un progressivo declino in cui l’incertezza ha ristretto l’orizzonte di un futuro comunitario.13 La prima crepa nella comunità del lavoro è 
evidenziata dalla rottura del rapporto tra lavoratore e struttura manageriale di gestione. La certezza del sistema del lavoro capitalista era 
una finzione metaforica alla quale la società post-bellica si era progressivamente abituata. Lo scenario attuale, che Rifkin traghetta verso 
una Terza rivoluzione industriale, oggi appare drammaticamente richiamare alla mente i racconti di Dickens.    
Nell’era che si sta affacciando, impegnarsi a fondo nel Commons collaborativo assumerà la stessa importanza che nell’economia di 
mercato ha avuto lavorare duramente, e l’accumulazione di capitale sociale diventerà quanto lo è stata l’accumulazione del capitale di 
mercato. A definire il grado di realizzazione esistenziale degli individui saranno l’attaccamento alla comunità e la ricerca di trascendenza 
e significato, e non la ricchezza.14          
Oggi gli Stati e i mercati producono debiti privati e pubblici sul mercato finanziario per continuare ad alimentare un’economia di mercato 
in pieno stato schizofrenico. Il finanzacapitalismo è la cura da cavallo a cui le nostre società sono state sottoposte nel tentativo di 
mantenere un equilibrio sociale in cui non piombasse l’incertezza come elemento destabilizzante.15        
    
    
    
    
   11 R. SENNET L’uomo artigiano, tr.it. A. Bottini, Feltrinelli, Milano, 2008, p. 81.  
   12 R. RORTY Verità e progresso, tr. it. G. Rigamonti, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 176.  13 Z. BAUMAN Voglia di comunità, tr.it. S. 
Minucci, Laterza, Bari, 2001, pp. 39-47. 14 J. RIFKIN, cit. p.186. 15 Cfr. L. GALLINO Finanza capitalismo, la civiltà del denaro in crisi, 
Einaudi, Torino, 2013.  
  
    
   
  
   177 
  
   
Rivista di Storia delle Idee 3:2 (2014) pp. 173-178 ISSN.2281-1532 http://www.intrasformazione.com DOI 
10.4474/DPS/03/02/LBR154/06 Patrocinata dall’Università degli Studi di Palermo  
La rivoluzione paradigmatica delineata nel passaggio dal lavoratore al prosumer appare ancora come un elemento avveniristico. La 
rottura della reificazione del consumismo, scollato dal lavoro produttivo, raccoglie una sfida intellettuale cui necessitano forti metafore 
politiche sociali. Il produttore/consumatore consapevole, della società collaborativa, appare come il cittadino modello mosso dalla 
volontà generale descritta da Rousseau. Una comunità in cui ciascun membro come parte indivisibile del tutto, il prosumer ricorda il 
contadino felice che negozia sotto la quercia i suoi affari.16  Rifkin riprende lo studio di Elionor Ostrom che definisce i sette principi di 
un ecosystem collaborativo in cui gli attori sono i primi consapevoli gestori della loro comunità.    
1. […] un efficace funzionamento del Commons condivisa delle risorse esige una «chiara definizione dei confini», che stabilisca chi è 
autorizzato a sfruttare le risorse e chi no. 2. […] è necessario fissare regole che circoscrivano i tempi, gli spazi e le tecniche 
dell’«appropriazione», oltre alla quantità di risorse utilizzabile, e che disciplinino l’entità del lavoro, dei materiali, e del denaro da 
destinarvi.  3. […] dev’essere creata un’associazione per la gestione dei Commons, a garanzia che le persone soggette alle regole 
sull’appropriazione possano congiuntamente e democraticamente determinare tali regole e modificarle nel corso del tempo. 4. […] 
l’associazione deve garantire che a sorvegliare sull’attività dei Commons siano gli «appropriatori» o coloro che li rappresentano. 5. […] 
gli appropriatori che violano le regole devono, in linea di principio, essere sottoposti a sanzioni progressive dagli altri appropriatori o da 
coloro che li rappresentano, in modo da evitare misure eccessivamente punitive, che condizionerebbero negativamente la futura 
partecipazione dei trasgressori e genererebbero malanimo in seno alla comunità. 6. […] l’associazione deve elaborare procedure che 
permettano di accedere speditamente ed economicamente a forme di mediazione privata per risolvere in tempi rapidi eventuali 
contenziosi tra appropriatori o tra appropriatori e autorità pubbliche.  7. […]  è di vitale importanza che la legittimità delle regole fissate 
dall’associazione sia riconosciuta e avallata dalle autorità governative. Qualora, infatti, queste ultime non riconoscano all’associazione 
almeno la facoltà di autogestirsi e la trattino, anzi, come un organismo illegittimo, difficilmente l’autogoverno dei Commons sarà in 
grado di reggere nel tempo.17    
    Il Commons collaborativo sembra superare il ruolo classico dello Stato impegnato a mediare tra gli interessi e le classi sociali 
nell’interesse di provvedere al benessere dei cittadini. La neo comunità circoscritta e autoregolata necessita soltanto di una struttura 
superiore di governance, che garantisca apparentemente la collaborazione tra comunità.18 La società collaborativa riduce il conflitto ad 
un fattore esclusivamente comunitario, nel quale l’economia dell’abbondanza non fornisce motivi di conflitto legati alla proprietà bensì 
all’accesso garantito a tutti i partecipanti. L’estensione del concetto di soluzione collaborativa dei problemi odierni attraverso la 
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tecnologia assume forme anche altrnative rispetto al Commons collaborativo. Ad esempio l’economia delle soluzioni mantiene in piedi un 
rapporto pubblico/privato, cittadino/azienda, funzionale ad un ecosystem delle soluzioni che riducono i costi collettivi di tutte quelle 
attività che prima erano appannaggio dello Stato e dei sistemi di Welfare.19 Un sistema collaborativo diverso in cui non sono individui a 
collaborare ma wavemakers, multinazionali, strutture governative. L’economia delle soluzioni è un sistema intermedio rispetto a quello 
proposto da Rifkin, per il quale l’annullamento dell’economia di mercato coincide implicitamente con la fine della proprietà. Forse un 
sistema a costo marginale zero è ancora una volta troppo sbilanciato sull’uguaglianza e meno attento alla libertà della soggettività 
individuale. L’ecosystem di un’economia della collaborazione o della soluzione richiede in ogni caso un individuo empatico capace di 
reinterpretarsi verso il valore comunitario della società. Rifkin richiama i recenti studi sui neuroni specchio per dimostrare la possibilità di 
un individuo postideologico, votato ad una   
    
    
    
   16 J.J.ROUSSEAU Il contratto sociale, tr.it. V. Gerratana, Arnoldo Mondadori, Milano, 1965, p.49. 17 J.RIFKIN cit. pp. 224-225 18 Cfr. 
A. MASTROPAOLO La democrazia è una causa persa? Bollati Boringhieri, Torino, 2011. 19 Cfr. W. D. EGGERS – P. MACMILLAM The 
Solution Revolution, How Business, Government, and Social Enterprises Are Teaming Up to Solve Society's Toughest Problems, Harvard 
Business Review Press, Boston, 2013.   178 
  
Rivista di Storia delle Idee 3:2 (2014) pp. 173-178 ISSN.2281-1532 http://www.intrasformazione.com DOI 
10.4474/DPS/03/02/LBR154/06 Patrocinata dall’Università degli Studi di Palermo dimensione di riconoscimento imitativo di stampo 
psicologico.20 L’imitazione di nuove forme di comportamento collaborativo richiede la presenza di metafore forti, capaci di determinare 
una nuova comunità empatica dalla ritrovata certezza reciproca.21   Rifkin nell’introduzione del suo libro si richiama al celebre libro di 
Thomas Kuhn La struttura delle rivoluzioni scientifiche con il preciso intento di dimostrare l’imminente cambio di paradigma socio 
economico.    
   Le rivoluzioni politiche mirano a mutare le istituzioni politiche in forme che sono proibite da quelle stesse istituzioni. All’inizio è 
soltanto una crisi che indebolisce il ruolo delle istituzioni politiche, allo stesso modo che - come abbiamo visto – indebolisce il ruolo dei 
paradigmi. In numero sempre maggiore gli individui si allontanano sempre più dalla vita politica ufficiale e si comportano in modo 
sempre più indipendente. Quindi, con l’approfondirsi della crisi, parecchi di questi individui si riuniscono intorno a qualche proposta 
concreta per la ricostruzione della società in una nuova struttura istituzionale. A questo punto la società è divisa in campi o partiti 
avversi, l’uno impegnato nel tentativo di difendere la vecchia struttura istituzionale, gli altri impegnati nel tentativo di istituirne una 
nuova. E una volta che tale polarizzazione si è verificata, la lotta puramente politica non serve più. Siccome differiscono circa la matrice 
istituzionale all’interno della quale va raggiunto e valutato il cambiamento politico, e siccome non riconoscono nessuna struttura che stia 
al di sopra delle istituzioni, alla quale possano riferirsi per giudicare della differenza rivoluzionaria, i partiti impegnati in un conflitto 
rivoluzionario devono alla fini far ricorso alle tecniche della persuasione di massa, che spesso includono la forza. Sebbene le rivoluzioni 
abbiano avuto un ruolo vitale nello sviluppo delle istituzioni politiche, questo ruolo dipende dal fatto che esse sono eventi in parte 
extrapolitici o extraistituzionali.22        
Kuhn sembra mettere in guardia Rifkin dal fatto che oggi la fine dell’economia di mercato rischia di determinare una crisi dei sistemi 
democratici. La democrazia come elemento di mediazione e cooperazione tra libertà e uguaglianza, in assenza di grandi metafore 
ideologiche, sembra affidarsi alla fiducia nel progresso tecnologico. La globalizzazione ha quasi smantellato lo Stato come finzione 
giuridica di riferimento della comunità nazionale. La costellazione postnazionale oggi non sembra avere delimitato una nuova frontiera 
istituzionale su cui ricostruire un modello di cooperazione democratica. La crisi economica e le tensioni con i paesi emergenti non 
lasciano presagire un quadro in cui la caduta dell’economia di mercato conduce in via indolore verso la società di Internet delle cose. La 
tensione continua tra il capitale e il lavoro, come aveva intuito Polany, è la via diretta per esperimenti di tipo autoritario, i quali 
prevedono l’utilizzo della forza. Speriamo che l’affermazione di nuovo paradigma, nel battere ogni spinta reazionaria, conduca ad una 
rivoluzione concordata su base tecnologica e collaborativa come descritto da Rifkin. Il 2014 è l’anno in cui si celebra il centenario della 
Grande Guerra. Scaramanticamente crediamo alle rosee previsioni di una società a costo marginale zero, in cui sia salvaguardata la 
democrazia come sistema di cooperazione sentimentale.    
Che cos’è la “grande divergenza” e perché se ne parla tanto?  
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Un tema su cui riflettere 
Un dibattito inesausto coinvolge storici ed economisti. È quello sulle ragioni che hanno  permesso la “fuga” in avanti dell’Occidente 
rispetto all’Asia nel corso dei secoli. Non è sempre stato così in effetti: per molto tempo la società europea e quella cinese o indiana 
vantavano tassi di crescita e gradi di civiltà sostanzialmente analoghi. Ad un certo punto, però, succede “qualcosa” che modifica 
profondamente le posizioni relative a vantaggio del nostro mondo. 
A questo proposito le tesi che si confrontano sono tutte suggestive e, quale più quale meno, permettono di analizzare qualche aspetto 
del problema e di trarre conclusioni ragionevoli sulle condizioni che consentono lo sviluppo di un’area o di un paese. Questo breve 
lavoro presenta alcuni importanti contributi sul tema, ma prima di tutto conviene prendere le mosse dai “numeri”. 
Quel che ci interessa verificare sono le condizioni economiche in cui si trovavano  gli abitanti europei e quelli asiatici in una prospettiva 
millenaria. Grazie al monumentale contributo di A. Maddison disponiamo di un dataset che permette di analizzare con una certa 
precisione l’andamento del PIL e del PIL pro-capite dall’anno 1 dell’era Cristiana fino ai giorni nostri. 

La Grande Divergenza 
L’analisi ci permetterà di verificare quanto possa essere valida la tesi di uno storico economico americano , K. Pomeranz, che in un 
importante contributo si è riferito al ritardo cinese ed indiano come una “grande divergenza” rispetto all’Europa. C’è da aggiungere che 
gli ultimi 40 anni sono stati cruciali: la grande divergenza tende a trasformarsi in grande convergenza e il PIL cinese si avvicina a quello 
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del gigante indiscusso dell’economia mondiale: gli USA. 
Il primo dato interessante è relativo al PIL pro-capite. La tabella 1 presenta il dato fino al 1820. 

  1 1000 1500 1600 1700 1820 

China  450 466 600 600 600 600 

India  450 450 550 550 550 533 

Japan  400 425 500 520 570 669 

United Kingdom  400 400 714 974 1.250 1.706 

Europe 599 425 797 906 1.028 1.234 

United States  400 400 400 400 527 1.257 

Come si vede facilmente, le condizioni materiali di un contadino cinese non sono differenti rispetto a quelle di un abitante dell’Europa. 
Succederà qualcosa, nel corso del sei-settecento che modificherà i rapporti in modo sostanziale. In effetti la situazione non cambierà 
fino agli anni ottanta del novecento, anzi il divario si allargherà notevolmente, come testimoniano i dati della tabella 2. 

  1850 1870 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2008 

China  600 530 540 550 568 448 778 1.871 6.725 

India  533 533 584 700 726 619 868 1.309 2.975 

Japan  679 737 1.012 1.301 1.850 1.921 9.714 18.789 22.816 

United Kingdom  2.330 3.190 4.009 4.511 5.441 6.939 10.767 16.430 23.742 

Europe 1.652 2.080 2.635 3.375 4.297 5.005 10.925 16.797 22.246 

United States  1.806 2.445 3.392 5.017 6.213 9.561 15.030 23.201 31.178 

La situazione cambia nell’ultimo scorcio del novecento, quando progressivamente l’India, ma soprattutto la Cina,  si producono in una 
performance spettacolare. Osserviamo i dati a partire dal 1970, quando in Cina si è appena conclusa la “rivoluzione culturale” (tabella 
3): 

 1970 1990 2008 

China  100 100 100 

India  112 70 44 

Japan  1248 1004 339 

United Kingdom  1383 878 353 

Europe 1404 898 331 

United States  1931 1240 464 

All’inizio del periodo considerato la Cina aveva un reddito pro-capite circa venti volte inferiore a quello USA e 14 volte inferiore rispetto a 
quello europeo; il PIL pro-capite indiano era di poco superiore rispetto a quello cinese. Venti anni dopo, nel 1990, l’India aveva perso il 
suo primato rispetto alla Cina, mentre il divario con l’economia europea ed americana restava ma la distanza era di circa otto volte nei 
confronti della prima e di “sole” dodici volte nei confronti degli USA. Ai giorni nostri, il fossato resta profondo, ma non ha più le 
dimensioni dei decenni passati: il PIL pro-capite cinese è soltanto un quarto rispetto a quello americano. 
Un altro aspetto vale la pena di osservare: quanto “pesano” i diversi paesi nel mondo? Qual è la quota di ciascuno di essi in relazione al 
PIL mondiale? La loro importanza è andata aumentando o si è ridotta? Infine: siamo in grado di fare previsioni per il futuro? 
Limitiamoci ai due paesi che sembrano essere ormai i protagonisti della scena economica globale: Cina ed USA. In primo luogo 
sottolineiamo che ad oggi i due paesi, insieme producono più di un terzo del PIL mondiale. In secondo luogo va presa in considerazione 
la straordinaria crescita della Cina, corrispondente alla riduzione di peso degli USA. Il grafico 1 attesta questa situazione a partire dagli 
anni cinquanta del novecento.  
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 Simili dinamiche pongono degli interrogativi, alle quali gli economisti dello sviluppo e gli storici cercano di rispondere. Fino a questo 
momento si possono fare solo sensate ipotesi, ma un aspetto è da dare per scontato: nel giro di pochi anni la Cina produrrà una quota 
di PIL almeno uguale a quella americana e comunque ha ormai largamente superato tutti gli altri paesi, Germania e Giappone compresi. 
Resta da capire come mai si è arrivati a questi risultati. L’approccio più promettente per tentare di spiegare cosa è successo è quello di 
esaminare la questione in una dimensione di lunghissimo periodo. Anche in questo caso, però, serve una chiave di lettura adeguata. 
Senza che possa considerarsi l’unica, né necessariamente la più soddisfacente, le letture che seguono privilegiano l’analisi 
istituzionalista, quella cioè che prende in considerazione l’importanza e il peso delle istituzioni nel condizionare, positivamente o 
negativamente, lo sviluppo. 

A. de Nicola, Come è moderna la Magna Charta, L’Espresso, 10 gennaio 2015  
Alla grande maggioranza degli italiani il re Giovanni Senza Terra ricorda il sovrano sotto il cui regno si compirono le gesta di Robin Hood 
che sfidava il ribaldo Sceriffo di Nottingham. Se passiamo dalla letteratura alla storia, però, ciò che consegnò alla memoria dei posteri 
King John fu la sua riluttante concessione della Magna Charta Libertatum, di cui quest’anno ricorre l’ottocentesimo anniversario. Il 15 
giugno 1215, infatti, a Runnymede, nella contea del Surrey, venne sottoscritta la prima “Costituzione” del mondo. In realtà gli storici 
hanno dimostrato che il 15 giugno non si firmò la Magna Charta che conosciamo oggi e che altri documenti precedentemente emanati 
da sovrani medievali avevano un contenuto in parte coincidente. Tutto ciò a voler dimenticare la grande tradizione greco-romana di 
diritti e libertà dei cittadini. 
Tuttavia, la Charta di King John è quella che è rimasta nei secoli a testimoniare l’instaurarsi nel mondo occidentale della Rule of the Law, 
la prevalenza della Legge sulla volontà (o i capricci) del sovrano […] 
Cosa prevedeva la Charta inglese? Prima di tutto l’habeas corpus, vale a dire la garanzia che nessun suddito libero avrebbe potuto 
essere imprigionato, privato dei suoi diritti o proprietà, messo fuorilegge o esiliato, o in nessun altro modo privato della sua posizione, 
né si sarebbe potuto procedere contro di lui con la forza, salvo che a seguito di un giudizio secondo diritto dei suoi pari o secondo la 
Legge della nazione. Potente eh? 
[…] L’insegnamento che ne dobbiamo trarre rimane, vale a dire che sono le istituzioni inclusive quelle che consentono crescita 
economica e rendono civile la società. Le istituzioni sono inclusive quando il potere pubblico non la fa da padrone e non gode di ampia 
discrezionalità, quando si rispettano i diritti individuali e le libertà fondamentali, compresa quella economica, le leggi sono generali, 
astratte e intellegibili e si può partecipare al governo della società. 

G. Toniolo, Produttività e benessere: Passato e futuro dell’Europa (mimeo, 2013) 
Per capire l’Europa di oggi conviene partire da cinque secoli fa. Il lettore non si allarmi: non ci avventureremo in un lungo excursus 
storico. Ciò che conta è ricordare che, negli anni Ottanta del secolo scorso, si è realizzato un evento destinato a cambiare per sempre la 
storia, non solo economica, del nostro pianeta. Si tratta della fine della “grande divergenza” tra l’Europa (e poi l’America settentrionale) 
e il resto del mondo.  
Gli storici chiamano “grande divergenza” il progressivo aumento del divario nei redditi per abitante a favore della parte occidentale 
dell’Eurasia. Nel quindicesimo secolo, le grandi aree geo‐economiche della Terra, culturalmente diverse le une dalle altre, erano tutte 

caratterizzate da livelli assai simili di produttività e quindi di reddito pro capite. Con la fine del dominio mongolo sull’Eurasia, nel 
quattordicesimo secolo, il mondo era tornato all’antica multipolarità. I grandi poli del potere politico e del commercio ‐ Cina, India, 

Islam, Europa Occidentale – ricercavano tra loro un equilibrio che era al tempo stesso militare, politico ed economico.  
Le cose cominciarono a cambiare nella prima metà del Cinquecento. Secondo Adam Smith: ”La scoperta dell’America e quella del 
passaggio verso le Indie Orientali attraverso il Capo di Buona Speranza sono i due più importanti eventi che la storia umana ricorda”. 
Forse Smith peccava sin da allora di un eurocentrismo che oggi riteniamo politicamente scorretto ma la questione sta tutta lì: a partire 
dal sedicesimo secolo il mondo diviene sempre più eurocentrico, il millenario equilibrio multipolare si sgretola, anche se molto 
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lentamente.  
La rottura si spiega in gran parte con la progressiva acquisizione da parte dell’Europa di una leadership tecnologica. Non serve qui 
discutere le cause dell’allungamento del passo del progresso tecnico in Europa rispetto al resto del mondo. Basta ricordare che si trattò 
anzitutto, come scrisse Cipolla, di vele per la navigazione oceanica e di cannoni per proteggere il commercio. I primi sviluppi furono 
seguiti, nel Cinque‐Seicento, da una vera rivoluzione militare, con conseguenze economiche e istituzionali (la creazione dei grandi stati 

nazione) di enorme portata. Il progresso tecnico non si limitò all’ambito militare: a poco a poco l’Europa adottò metodi di produzione 
agricola e manifatturiera più efficienti di quelli prevalenti in Asia. Lentamente, molto lentamente, si instaurò un divario nella crescita 
della produttività tra l’Europa Occidentale e il resto del mondo ponendo le basi alla “grande divergenza” del mezzo millennio successivo 
alle “scoperte” geografiche.  

D. Acemoglu e J. Robinson, Perché le nazioni falliscono, Il Saggiatore, 2013 
I paesi del mondo hanno una diversa capacità di sviluppo economico per via delle loro differenti istituzioni, delle regole che influenzano 
il funzionamento dell’economia e degli incentivi che motivano i singoli individui. Proviamo a immaginare la situazione degli adolescenti in 
Corea del Nord e Corea del Sud, che cosa si aspettano dalla vita. Quelli del Nord crescono in un ambiente povero, dove lo spirito 
imprenditoriale e la creatività sono assenti, senza adeguate opportunità di studiare e prepararsi per un lavoro qualificato. Gran parte 
della loro istruzione scolastica consiste in pura propaganda, volta a proteggere la legittimità del regime; i libri sono pochi, per non 
parlare dei computer. Al termine della scuola, tutti sono obbligati a prestare servizio nelle forze armate per dieci anni. Questi adolescenti 
sanno che non sarà permesso loro di avere proprietà, di avviare un’impresa o diventare più ricchi, anche se molte persone si dedicano 
ad attività private illegali per sbarcare il lunario. Sanno anche che non avranno alcun tipo di accesso legale a un mercato in cui possano 
sfruttare le loro abilità o i loro risparmi per comprare i beni che sono loro necessari o che desiderano. Sono incerti persino su quanto i 
loro diritti umani saranno protetti. 
Gli adolescenti del Sud ricevono una buona istruzione e hanno incentivi che li incoraggiano a sforzarsi e a eccellere nel campo che 
sceglieranno. La Corea del Sud è un’economia di mercato, costruita sulla proprietà privata. I giovani sanno che, se avranno successo 
come imprenditori o lavoratori, un giorno potranno godersi i frutti dei loro investimenti e dei loro sforzi; possono migliorare il proprio 
standard di vita e usare il proprio denaro per comprare automobili e case o garantirsi l’assistenza sanitaria. 
In Corea del Sud, lo stato sostiene l’attività economica. Per gli imprenditori è dunque possibile finanziarsi attraverso le banche e i 
mercati, e per le imprese straniere entrare in società con quelle coreane; gli individui possono a loro volta contrarre mutui per comprare 
una casa. Nel Sud si è più o meno liberi di avviare qualunque attività si desideri. Nel Nord non è così. Nel Sud si possono assumere 
lavoratori, vendere prodotti e servizi e spendere i propri soldi come si vuole. Nel Nord c’è solo il mercato nero. Queste diverse regole 
rappresentano le istituzioni in cui operano nordcoreani e sudcoreani. 
Le istituzioni economiche inclusive, che per esempio troviamo in Corea del Sud o negli Stati Uniti, sono quelle che permettono e 
incoraggiano la partecipazione della maggioranza delle persone ad attività economiche che sfruttino nel modo migliore i loro talenti e le 
loro abilità, permettendo agli individui di fare le scelte che desiderano. Per essere inclusive, le istituzioni economiche devono garantire il 
rispetto della proprietà privata, un sistema giuridico imparziale e una quantità di servizi che offra a tutti uguali opportunità di accesso al 
sistema di scambi e contrattazioni; deve inoltre essere assicurata la possibilità di aprire nuove attività, e, per le persone, di scegliere 
liberamente un’occupazione. 

N. Ferguson, Occidente, Mondadori, 2012 
Ciò che ha contraddistinto l’Occidente dal resto del mondo – la fonte principale della sua potenza globale – sono sei nuove e ben precise 
forme istituzionali, con tutto il bagaglio di idee e di comportamenti a esse indissolubilmente associato. In nome della semplicità, le ho 
raggruppate in sei definizioni complessive: 
1. competizione 
2. scienza 
3. diritti di proprietà 
4. medicina 
5. società dei consumi 
6. etica del lavoro 
Per usare l’odierno linguaggio dei computer, queste sono le sei killer applications che hanno permesso a una minoranza dell’umanità, 
concentrata nella parte occidentale dell’Eurasia, di dominare il mondo per quasi tutti gli ultimi cinquecento anni. 
Ora, prima che mi scriviate indignati per dirmi che ho trascurato alcuni aspetti fondamentali dell’ascesa occidentale, come il capitalismo, 
la libertà o la democrazia (o, se volete, le armi, l’acciaio e le malattie), vi prego di leggere le seguenti brevi definizioni: 
1. Competizione: una decentralizzazione della vita politica ed economica, che ha fatto da piattaforma di lancio sia per gli Stati-nazione 
sia per il capitalismo. 
2. Scienza: un modo di studiare, comprendere e trasformare il mondo naturale che ha dato all’Occidente (tra molte altre cose) un netto 
vantaggio militare sul resto del mondo. 
3. Diritti di proprietà: lo Stato di diritto come strumento per proteggere i proprietari privati e risolvere pacificamente le loro controversie, 
che ha costituito il fondamento per la forma finora più stabile di governo rappresentativo. 
4. Medicina: un ramo della scienza che ha consentito un decisivo miglioramento della salute e dell’aspettativa di vita, prima nelle società 
occidentali e successivamente anche nelle loro colonie. 
5. Società dei consumi: un modello di vita materiale in cui la produzione e l’acquisto di vestiti e altri beni di consumo ha un essenziale 
ruolo economico, e senza il quale la Rivoluzione industriale non sarebbe stata realizzabile. 
6. Etica del lavoro: un’impalcatura morale e un modello di attività derivato dal cristianesimo protestante (ma anche da altre fonti), che 
fornisce il collante per tenere insieme la dinamica e potenzialmente instabile società prodotta dalle applicazioni 1-5. 

M. Wolf, Il centro del mondo? Lo trovate in periferia, Il Sole/24 0re, 2011 
Redditi convergenti e crescita divergente: ecco la storia economica dei nostri tempi. Stiamo assistendo all'inversione del fenomeno 
verificatosi durante il XIX secolo e all'inizio del XX. Allora, le popolazioni dell'Europa Occidentale e le loro ex colonie di maggior successo 
acquisirono un enorme vantaggio economico sul resto dell'umanità. Oggi questo vantaggio si sta capovolgendo più velocemente di 
quanto si fosse creato. È un fenomeno inevitabile e desiderabile. Ma nello stesso tempo crea grandi sfide globali. 
[…] Quelli che una volta erano stati i centri della tecnologia mondiale erano rimasti molto indietro. Ora la divergenza si sta 
capovolgendo. E questo è di gran lunga il fenomeno più importante del nostro mondo. 
[…] Una rapida convergenza verso la produttività delle economie occidentali avanzate si era già verificata nel periodo seguente la 
seconda guerra mondiale. Il Giappone aveva fatto da apripista, seguito dalla Corea del Sud e dalle altre piccole tigri asiatiche: Hong 
Kong, Singapore e Taiwan. 
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[…] In breve, la divergenza degli attuali tassi di crescita tra le economie emergenti di successo e le economie ad alto reddito riflette la 
velocità della convergenza dei loro redditi. La divergenza della crescita è impressionante. In un importante discorso tenuto a novembre, 
Ben Bernanke, presidente della Federal Reserve, ha osservato che nel secondo trimestre del 2010 il prodotto aggregato reale delle 
economie emergenti è stato più alto del 41% rispetto a quello di inizio 2005. È cresciuto del 70% in Cina e di circa il 55% in India, 
mentre nelle economie avanzate è aumentato solo del 5%. Per i paesi emergenti la "grande recessione" è stata una bazzecola. Per i 
paesi ricchi, una calamità. 
[…] Fino a poco tempo fa gli ostacoli di natura politica, sociale e strategica erano decisivi. Per diversi decenni non è stato così. Perché 
dovrebbero diventarlo di nuovo? Certo, saranno necessarie molte riforme affinché la crescita continui, ma probabilmente la crescita 
stessa porterà a cambiamenti sociali e politici nelle direzioni richieste.  
La grande convergenza è un fenomeno che cambierà il mondo. 
[…] Negli ultimi secoli, l'Europa prima e l'America poi, da terre periferiche si sono trasformate nel centro dell'economia mondiale. Oggi, 
le economie che erano diventate a loro volta periferia, stanno riprendendo un ruolo centrale. E ciò cambierà il mondo intero. 
 

 
Ci si riporta agli argomenti di vetrina didattica gia’ inseriti nel registro di Classe.    
    
   
 
 

Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 
CRITERI  GENERALI 
Criteri generali per la verifica e la valutazione 
La verifica e la conseguente valutazione dell’apprendimento costituisce un processo continuo e non 
sporadico dell’attività didattica nonché lo strumento per consentire  lo sviluppo negli studenti della 
capacità  di  autovalutazione . 
Tale processo  si e’ ispirato  a criteri di trasparenza  e articolarsi in momenti di misurazione di 
competenze, capacità e conoscenze specifiche all’interno della programmazione didattica . 
La valutazione è da intendersi come conclusione di un percorso che, sulla base delle verifiche e dei 
relativi esiti, consente di diagnosticare i punti di forza e di debolezza della preparazione disciplinare 
del singolo studente e permette di proporre percorsi di recupero e approfondimento, tenendo 
conto non solo del rendimento scolastico in senso stretto ma anche di fattori  non scolastici, 
ambientali e socio-culturali. 
Criteri di  verifica e  valutazione  disciplinare 
La valutazione periodale , interperiodale e finale  puo’ anche essere espressa con voto unico per 
scritto e orale, che tiene conto degli esiti riportati dagli studenti  nelle   verifiche scritte,  nelle 
verifiche orali e in quelle pratiche , per quelle discipline dove la valutazione può essere formulata , 
in aggiunta o in sostituzione dello scritto e dell’orale ,anche o esclusivamente  relativamente ad 
attività pratiche. 
Il congruo numero di voti richiesto dalla normativa vigente per la valutazione degli studenti  e’ 
risutato  tale da consentire al docente di accertare il raggiungimento da parte degli alunni degli 
obiettivi propri della sua disciplina.  
Le verifiche sono state sia scritte (prove strutturate, semistrutturate e aperte),  che orali (in tale 
ultimo caso la valutazione può derivare non necessariamente da un’interrogazione lunga, perché 
anche gli interventi brevi possono dar luogo a voto . La scelta di privilegiare o meno l’uso delle une 
o delle altre e’ stata effettuata dal docentienell’ambito della propria programmazione individuale 
purché siano presenti  le  due tipologie almeno con una verifica. 
Il numero delle verifiche  effettuate è il seguente:  
nel corso del trimestre: 
minimo due voti , fermo  restando quanto riportato nel punto precedente nel caso di valutazioni di 
segno opposto. In realta’ il numero e’ risultato superiore 
nel corso del pentamestre : 
minimo tre voti . Ache qui il numero e’ risultato superiore. 
Le prove scritte vengono corrette secondo criteri presentati agli studenti precedentemente.  
Le prove scritte  sono state  ripresentate alla classe, corrette e valutate, in un tempo congruo dalla 
effettuazione stimato, mediamente  in non oltre 15 gg. circa dall’effettuazione della prova . In linea 
di massima,  I voti delle prove scritte sono stati accompagnati da un breve giudizio motivato o da 
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una griglia di correzione da cui si evinca il giudizio. 
Non sono state  effettuate prove scritte prima  di aver riportato, corretta, la precedente. 
Le simulazioni delle prove d’esame, per le classi terminali , costituiscono strumento di verifica 
e valutazione 
Al termine di ogni verifica orale il docente commenterà sinteticamente quanto esposto dall’allievo 
I voti , sia delle pro ve scritte   e di quelle  orali , sono state  comunicati   agli  studenti 
il voto  risulta da una  espressione di sintesi valutativa e pertanto e’ il risultato di una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche 
adottate dai docenti 
la valutazione, periodica e finale , e’ il frutto di  criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e 
documentabilità 
ciascun alunno ha ricevuto una valutazione trasparente e tempestiva 
La sufficienza nella singola materia  e’ stata determinata: 
in base alla media delle valutazioni periodiche e/o in presenza di una progressione positiva 
in caso si ravveda comunque la presenza di competenze minime disciplinari 
 
Si fa riferimento alle griglia di valutazione approvate dal dipartimento giuridico, allegata, e 
utilizzata nella simulazione della II prova 
 

ESAMI DI STATO  2014/15  COMMISSIONE ________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

DIRITTO ECONOMIA POLITICA 

 

COGNOME E NOME_____________________________________________ 

 CLASSE__________ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Riferimenti disciplinari e 
interdisciplinari 
e grado di  
approfondimento  

 
Nessuna conoscenza pertinente accertabile 

1 

 
Conoscenze frammentarie e lacunose 

2 

Riferimenti disciplinari limitati e/o risposte parziali  o 
non sempre corrette alle consegne 

3 

Riferimenti disciplinari specifici e significativi 
con risposte  corrette e puntuali alle consegne 

4 

Riferimenti disciplinari accurati e risposte 
approfondite alle consegne, con approfondimento 
adeguato di almeno uno dei questi a risposta breve 
proposti 

5 

Riferimenti disciplinari accurati e risposte 
approfondite alle consegne, con approfondimento 
adeguato di almeno due dei questi a risposta breve 
proposti 

6 

Riferimenti disciplinari e interdisciplinari accurati con 
riferimenti a tesi, studi, dati, articoli, ricerche 
specifiche, e approfondimento adeguato ed 
esauriente di tutti i quesiti a risposta breve proposti 

7 

Lessico specifico e 
correttezza formale 

Gravi carenze lessicali in generale e/o prova con 
gravi errori linguistici 

1 

Lessico specifico limitato e/o prova con alcuni errori 
linguistici 

2 
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Lessico specifico appropriato senza errori 
linguistici di rilievo 

3 

 
Lessico usato con padronanza e competenza 
linguistica 

4 

Organizzazione e 
rielaborazione 

Discorso disorganizzato, incoerenze, senza 
argomentazioni 

1 

Discorso frammentato e incompleto, scarsamente 
coeso e coerente 

2 

Discorso coerente e logicamente 
conseguente; rielaborazione personale 
semplice 

3 

Discorso coerenze e logicamente strutturato, con 
rielaborazione personale articolata 

4 

  

 
 
VALUTAZIONE FINALE 
 

…….……/15 

Griglia di conversione 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 2½ 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 8 9 10 

 

 
 
Vicenza, lì  20.04.2015        Prof.  Orazio PELLEGRINI 


