
Pagina 1 di 4 

 

  
  

PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 

 

OBIETTIVI MINIMI 
 

MATERIA:  

ECONOMIA POLITICA 

CLASSE: QUARTA AFM 

 
 
 

Unità di apprendimento 1: IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER IL SOGGETTO 

PUBBLICO 

Sì / No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Comprendere gli interventi dello Stato e degli altri soggetti pubblici nel sistema economico e gli 

effetti che ne derivano. 

Riconoscere gli obiettivi dell’intervento dello Stato nell’economia. 

Riconoscere i vari impieghi del reddito nazionale. 

Riconoscere i diversi tipi di distribuzione del reddito. 

 

CONTENUTI:  

L’intervento pubblico nell’economia. Il prodotto interno lordo  

Le ragioni dell’intervento del soggetto pubblico nell’economia. L’intervento pubblico per ovviare 

ai fallimenti del mercato. Le esigenze dello stato sociale. 

Il prodotto interno lordo (PIL). Le modalità di calcolo del prodotto nazionale. Il reddito nazionale.  

Il bilancio economico nazionale. I consumi. Gli investimenti 

L’equilibrio del reddito nazionale 

La teoria classica del reddito di equilibrio di piena occupazione. La teoria keynesiana. Il ruolo della 

politica economica per la determinazione della piena occupazione 

La distribuzione del reddito 

Il problema distributivo. I salari. Il profitto. La rendita. L’interesse  

            

 

METODOLOGIA Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise dai 

singoli docenti: 

□X Lezione frontale verbale; □X Lezione frontale con strumenti multimediali; □X Uso di video 

(film, documentari); □X Lavoro di gruppo; X Lettura del quotidiano in classe  

 

TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise dai 

singoli docenti: 

Verifiche scritte e orali; lettura di dati di semplici tabelle statistiche 

 

DURATA ORE: 25 DATA INIZIO/ DATA FINE: settembre / 

novembre 
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Unità di apprendimento 2: IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO 

 

Sì / No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Riconoscere i fenomeni macroeconomici monetari e finanziari. 

Comprendere l’offerta della moneta ed i nessi tra il potere di acquisto della moneta e la quantità di 

moneta in circolazione. 

Riconoscere le cause e gli effetti dell’inflazione e le politiche economiche antinflazionistiche 

Riconoscere i tratti salienti del sistema creditizio e bancario. 

 

 

CONTENUTI:  

La moneta 

Le funzioni della moneta. I tipi di moneta. La moneta legale. La moneta bancaria. La moneta 

elettronica. La circolazione della moneta. L’offerta di moneta. La domanda di moneta. Il valore 

della moneta. Il mercato della moneta 

Il fenomeno dell’inflazione 

L’inflazione e le sue cause. Gli effetti dell’inflazione. 

Il sistema creditizio e bancario 

Il credito e le banche. Operazioni bancari e interessi. La Banca d’Italia. La politica monetaria e 

creditizia  

Unità 4 La borsa valori 

Il ruolo della borsa valori nel sistema economico. Gli strumenti finanziari. La natura della Borsa 

Valori. Le quotazioni dei titoli. La negoziazione dei titoli in Borsa 

            

 

METODOLOGIA Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise dai 

singoli docenti: 

□X Lezione frontale verbale; □X Lezione frontale con strumenti multimediali; □X Uso di video 

(film, documentari); □X Lavoro di gruppo; X Lettura del quotidiano in classe 

 

TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise dai 

singoli docenti: 

Verifiche scritte e orali; lettura di dati di semplici tabelle statistiche 

 

DURATA ORE: 24 DATA INIZIO/ DATA FINE: dicembre /gennaio  
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Unità di apprendimento 3: LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO 

 

Sì / No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Riconoscere ed interpretare i processi economici di crescita e di sviluppo dei sistemi economici e le 

connesse problematiche sotto i diversi profili economici, sociali e ambientali. 

Individuare le diverse fasi del ciclo economico e riconoscere gli strumenti di politica anticiclica. 

 

CONTENUTI:  

Crescita e sviluppo del sistema economico 

La crescita e lo sviluppo del sistema economico. I fattori che determinano la crescita economica. 

L’incremento delle risorse naturali. L’incremento della forza lavoro. L’accumulazione di capitale. 

Il progresso tecnologico 

L’andamento ciclico dell’economia 

L’andamento ciclico dell’economia e le sue cause. La politica economica anticiclica 

Le problematiche connesse allo sviluppo 

Le problematiche dei sistemi economici industrializzati. Il fenomeno della disoccupazione. I limiti 

dello sviluppo. Lo sviluppo sostenibile. Paesi sviluppati e sottosviluppati. Le cause del 

sottosviluppo. Gli interventi della comunità internazionale. 

 

METODOLOGIA Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise dai 

singoli docenti: 

□X Lezione frontale verbale; □X Lezione frontale con strumenti multimediali; □X Uso di video 

(film, documentari); □X lavoro di gruppo; X Lettura del quotidiano in classe  

 

TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise dai 

singoli docenti: 

Verifiche scritte e orali; lettura di dati di semplici tabelle statistiche  

 

DURATA ORE: 25 DATA INIZIO/ DATA FINE: febbraio / marzo  
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Unità di apprendimento 4: IL PROBLEMA DELLE SCELTE NEL CONTESTO  

ECONOMICO INTERNAZIONALE 

 

Sì / No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Riconoscere ed interpretare i fenomeni economici internazionali e le connessioni con il sistema 

economico nazionale. 

Conoscere gli organi principali dell’Unione Europea. 

Riconoscere il ruolo svolto dalle autorità monetarie sul mercato valutario. 

Comprendere i meccanismi della bilancia dei pagamenti 

 

CONTENUTI:  

Le relazioni economiche internazionali 

Le caratteristiche del commercio internazionale. Le ragioni del commercio internazionale.  Il 

commercio internazionale e la globalizzazione. Gli effetti della globalizzazione. 

L’internazionalizzazione delle imprese 

Le organizzazioni economiche internazionali  

La cooperazione economica internazionale. I WTO; L’Ocse. IL G8 e il G20. Il processo di 

integrazione europea e l’integrazione economica. L’Unione Europea e i suoi principali organi. 

Il mercato delle valute 

Il mercato valutario e i tassi di cambio. Gli interventi delle autorità monetarie. Il regime dei cambi. 

L’Unione Monetaria Europea. La nascita del mercato interno europeo 

Unità 4 La bilancia dei pagamenti 

Gli scambi internazionali. La composizione della bilancia dei pagamenti. 

 

METODOLOGIA Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise dai 

singoli docenti: 

□X Lezione frontale verbale; □X Lezione frontale con strumenti multimediali; □X Uso di video 

(film, documentari); □X lavoro di gruppo; X Lettura del quotidiano in classe 

 

TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise dai 

singoli docenti: 

Verifiche scritte e orali; lettura di dati di semplici tabelle statistiche 

 

DURATA ORE: 25 DATA INIZIO/ DATA FINE: aprile / maggio  

 


