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Circolare N° 82

Ai docenti
di STORIA e FILOSOFIA
In occasione delle riunioni di area ad inizio anno, sollecitati dalla generosa e qualificata disponibilità del
Prof. Mascheretti, si era definito in termini generali l’obiettivo di offrire agli studenti delle classi quinte e
quarte del nostro Istituto l’opportunità di un approccio introduttivo, anche se organico e stimolante, ai temi
dell’economia.
Avvertito del nostro interesse, il Prof. Mascheretti ci ha proposto il seguente programma.
4 incontri (“sessioni”) introduttivi ai temi dell’ECONOMIA
Lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00, in aula audiovisivi
Prof. Sergio Mascheretti – Dal 1979 al 1992 professore a contratto presso l’Università Bocconi e Professore
di Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda “Programmazione e Controllo” presso l’Università
Cattolica di Milano. Professore a contratto per il corso di Controllo di Gestione presso la facoltà di
Ingegneria di Bergamo. È autore e co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Presidente del
Consiglio di amministrazione della ITM Consulenza srl.
24 ottobre
Che cosa significa parlare di economia nel ventunesimo secolo?
Caso: il rating Paese. Temi: microeconomia, macroeconomia, limitatezza di mezzi e illimitatezza dei bisogni,
evoluzione del mercato (dalla produzione di massa alla globalizzazione), gli attori economici, forme di
mercato, legge della domanda e dell’offerta, moneta e sue funzioni, sistema bancario, tassi di interesse
investimento e risparmio, …
7 novembre
L’azienda, cellula dell’economia
Caso: la Fiat “di” Marchionne. Temi: definizione di azienda, tipologie di azienda, la creazione del valore, i
fattori produttivi, le forme di azienda, i principi contabili (loro significato), il bilancio, l’imposizione fiscale, i
contratti di lavoro, …
14 novembre
Che cosa significa gestire un’impresa e le sue risorse?
Caso: aziende come Apple, Google … Temi: imprenditorialità, management, efficienza, efficacia, piano di
business, la strategia, investimenti, modalità di finanziamento, …
21 novembre
Perché sono importanti gli indicatori di performance di un Paese?
Caso: la bolla immobiliare. Temi: PIL, debito pubblico, inflazione, fondi sovrani, disoccupazione, politica
monetaria, Basilea 2, i BRIC, …
Modalità: prima di ogni sessione, distribuzione (via internet) di materiali introduttivi, utili per fornire ai
partecipanti le definizioni dei concetti principali; in aula si coinvolgeranno i partecipanti secondo un
modello interattivo e creativo (brain storming).
Vi chiedo di illustrare ai vostri studenti di quinta e quarta il programma dell’iniziativa, che come
comprendete perfettamente ha interessanti risvolti sia per il profilo scientifico e disciplinare, sia per
l’educazione a una cittadinanza consapevole e per l’orientamento alle scelte universitarie.
Il modulo allegato deve essere utilizzato per registrare le adesioni e quindi consegnato allo scrivente. Il
limite delle adesioni è di circa 60-70, dando precedenza alle classi quinte. L’iscrizione è facoltativa, ma la
presenza in aula verrà registrata. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Ringrazio per la collaborazione.
Bergamo, 11 ottobre 2011
(Prof. Claudio Berta)
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CLASSE _____ a.s. 2011/12
4 incontri (“sessioni”) introduttivi ai temi dell’ECONOMIA
Lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00, in aula audiovisivi
Prof. Sergio Mascheretti, dell’Università di Bergamo
24 ottobre
Che cosa significa parlare di economia nel ventunesimo secolo?
Caso: il rating Paese.
7 novembre
L’azienda, cellula dell’economia
Caso: la Fiat “di” Marchionne.
14 novembre
Che cosa significa gestire un’impresa e le sue risorse?
Caso: aziende come Apple, Google …
21 novembre
Perché sono importanti gli indicatori di performance di un Paese?
Caso: la bolla immobiliare.
Modalità: prima di ogni sessione, distribuzione (via internet) di materiali introduttivi, utili per fornire ai
partecipanti le definizioni dei concetti principali; in aula si coinvolgeranno i partecipanti secondo un
modello interattivo e creativo (brain storming).

MODULO DI ADESIONE – da consegnare al Prof. Claudio Berta
SCRIVERE IL PROPRIO CONGNOME E NOME IN STAMPATELLO
Se si desidera ricevere il materiale introduttivo agli incontri, si deve inviare una e-mail al seguente
indirizzo (del prof. C. Berta): bertaclaudio@tin.it Si verrà inseriti in un gruppo di distribuzione, o verrà
creata una cartella di rete condivisa.
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DA AFFIGGERE IN AULA
4 incontri (“sessioni”) introduttivi ai temi dell’ECONOMIA
Lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00, in aula audiovisivi
Prof. Sergio Mascheretti – Dal 1979 al 1992 professore a contratto presso
l’Università Bocconi e Professore di Metodologie e Determinazioni Quantitative
d’Azienda “Programmazione e Controllo” presso l’Università Cattolica di Milano.
Professore a contratto per il corso di Controllo di Gestione presso la facoltà di
Ingegneria di Bergamo. È autore e co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche.
Presidente del Consiglio di amministrazione della ITM Consulenza srl.
24 ottobre
Che cosa significa parlare di economia nel ventunesimo secolo?
Caso: il rating Paese. Temi: microeconomia, macroeconomia, limitatezza di mezzi e
illimitatezza dei bisogni, evoluzione del mercato (dalla produzione di massa alla
globalizzazione), gli attori economici, forme di mercato, legge della domanda e
dell’offerta, moneta e sue funzioni, sistema bancario, tassi di interesse investimento
e risparmio, …
7 novembre
L’azienda, cellula dell’economia
Caso: la Fiat “di” Marchionne. Temi: definizione di azienda, tipologie di azienda, la
creazione del valore, i fattori produttivi, le forme di azienda, i principi contabili (loro
significato), il bilancio, l’imposizione fiscale, i contratti di lavoro, …
14 novembre
Che cosa significa gestire un’impresa e le sue risorse?
Caso: aziende come Apple, Google … Temi: imprenditorialità, management,
efficienza, efficacia, piano di business, la strategia, investimenti, modalità di
finanziamento, …
21 novembre
Perché sono importanti gli indicatori di performance di un Paese?
Caso: la bolla immobiliare. Temi: PIL, debito pubblico, inflazione, fondi sovrani,
disoccupazione, politica monetaria, Basilea 2, i BRIC, …
Modalità: prima di ogni sessione, distribuzione (via internet) di materiali introduttivi,
utili per fornire ai partecipanti le definizioni dei concetti principali; in aula si
coinvolgeranno i partecipanti secondo un modello interattivo e creativo (brain
storming).
Bergamo, 11 ottobre 2011

