
Classe: 3^ e 4^ superiore  
 

Titolo: Breve storia dell’economia 
 

Docenti o materie coinvolti: Economia – Storia 
 
Premessa 
Sono certa che la Storia Economica, così come viene insegnata (ma spesso non viene nemmeno 
insegnata), abbia in sé una grave lacuna: mancano le radici cristiane, che sono invece fondamentali 
per comprenderne lo sviluppo.    
In qualche modo, il mio interesse accompagnato dall’intento di trasmetterla, vuole supplire in 
piccola parte a questa mancanza. (Cfr. Allegato 1. Presentazione) 
 
Occasione 
Alcune annotazioni legate alla realtà della mia Scuola: dovendo iniziare l’insegnamento della 
disciplina “Economia Aziendale” nella classe III^ dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“R.Valturio”, ho ritenuto opportuno tenere presenti due aspetti essenziali: 

a) Sono partita dalle nozioni più elementari di Storia Economica per accompagnarle 
gradualmente all’introduzione della disciplina Economia Aziendale; 

b) Da un punto di vista storico non ho potuto tenere conto dello svolgimento del 
programma di Storia condotto dalla mia collega perché non mi è stato possibile. Non è 
stato comunque un problema (Ho preparato una breve storia dell’Europa in occasione 
del viaggio di istruzione degli alunni di IV^ a Strasburgo, che può essere in parte di 
ausilio : Cfr. Allegato 2. Breve storia dell’Europa) 

 
Obiettivi dell’attività 

• Lo scopo che mi sono proposta è sicuramente culturale: i ragazzi attraverso la conoscenza di 
una disciplina antica quanto l’uomo, hanno avuto la possibilità di comprendere che le 
tematiche affrontate evidenziano dei nessi strettissimi fra i fenomeni economici ed il 
contesto storico, culturale ed umano in cui i fatti stessi si sono manifestati.   

• Troppo spesso invece, il rischio è quello di far cadere dall’alto una disciplina che, non 
inserita in un quadro storico, può essere percepita senza legami e senza origine con la 
conseguenza di farla apparire astratta. 

• Ho voluto dare ai miei studenti un'apertura mentale che consenta loro una maggiore capacità 
di giudizio. 

•  Ho ritenuto indispensabile fare dei collegamenti anche con la storia, altrimenti rimane tutto 
più astratto e non si capiscono i nessi fra gli eventi e i fenomeni economici. 

 
Attività e strumenti 

• tale approccio, assolutamente nuovo nell’ambito dell’Istituto, secondo me  doveva essere 
trasmesso gradualmente durante l’arco dell’a/s e non piuttosto circoscrivere il lavoro ad un 
periodo di tempo più limitato. Questo perché la mente tende a dimenticare.  

•  Le lezioni,avvenute gradualmente anche con l’ausilio degli strumenti informatici, hanno 
fatto sì che gli argomenti non rivestissero un ruolo di passaggio veloce.  

• lezioni frontali  
• visione di due film (Tempi moderni di Charlot e Wall Street con M. Douglas). Queste visioni  

sono state utili per dimostrare che senza un'umanità viva la persona si aliena e perde la 
propria consistenza. 

 
Contenuti: 

• L’impresa 



• La mission di un’impresa 
• Luca Pacioli e la partita doppia 
• R. Canitton 
• G.M. Ortes 
• Genovesi 
• J.B. Say 
• Smith 
• H. Fayol 
• F. Taylor 
• M. Weber 
• H. Coase 

Per tutti questi argomenti cfr. Allegato 3. Appunti di Storia economica) 
 
Tempi (indicativi) 
3/4 ore per ogni argomento 
 
Modalità di verifica e valutazione 
Gli alunni sono stati sottoposti a verifiche teoriche periodiche. Nessuno si è rifiutato, anzi hanno 
accettato di buon grado perchè quelle conoscenze li hanno aiutati a capire di più la materia.  
Il prossimo anno scolastico penso di utilizzare dei questionari per andare più a fondo nel giudizio. 
 
Valutazione dell’esperienza 
E’ per me la prima esperienza in tal senso e sicuramente presenta molti limiti. Tuttavia ho capito 
che valeva la pena iniziare questo lavoro perché i miei alunni l’hanno molto apprezzato e  sono stati 
favorevolmente impressionati perché non è solito per loro studiare una disciplina economica con i 
legami che la collocano nella storia. Penso che sia importante questo tipo di lavoro perché, 
altrimenti, rimane tutto più astratto e non si capiscono i nessi fra gli eventi e i fenomeni storici. 
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