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PROGETTAZIONE ANNUALE – TRIENNIO tecnico 

 

OBIETTIVI     MINIMI 

 

MATERIA:  

ECONOMIA POLITICA 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Classe: QUARTA RIM 

 

 
 

FASE1 : IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER IL SOGGETTO PUBBLICO 

 

Sì / No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Riconoscere ed interpretare i diversi interventi effettuati dal soggetto pubblico nel sistema 

economico  

Individuare  gli obiettivi e le strategie di politica economica. 

Conoscere i soggetti istituzionali preposti, a livello locale, nazionale e internazionale, a 

operare le scelte di economia pubblica. 

Individuare indici diversi per misurare la “ricchezza” di uno Stato e il ruolo della 

distribuzione del reddito come elemento determinante nella nascita di una crisi e nello 

sviluppo economico nazionale. 

Riconoscere i diversi tipi di distribuzione del reddito.  

 

CONTENUTI:  

Unità 1 La dimensione macroeconomica 

1.1 La prospettiva macroeconomica 

1.2 Le ragioni dell’intervento del soggetto pubblico nell’economia 

1.3 La politica economica: obiettivi e strumenti  

1.4 Le esigenze dello stato sociale 

1.5 Il governo dell’economia  e i soggetti istituzionali responsabili a livello locale, 

nazionale e globale 

Unità 2 Prodotto e reddito nazionale  

             2.1 Il PIL.  

             2.3 I nuovi indici di misurazione della crescita e del benessere 

             2.4 Il reddito nazionale 

             2.6 I consumi e gli investimenti. La teoria classica e quella keynesiana. 

Unità 3 La distribuzione del reddito 

             3.1 Il problema distributivo 

             3.2 I diversi redditi e la loro formazione:i salari, il profitto la rendita,l’interesse. 

             3.3 La distribuzione personale. Analisi della distribuzione del reddito in Italia e in 

Europa. 

 

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

docenti:□ Lezione frontale verbale; □ Lezione frontale con strumenti multimediali; □ Uso di video (film, 

documentari); □ Lavoro di gruppo; □ Discussione  guidata; □letture di approfondimento tratte da quotidiani, 

siti web, riviste specializzate. 

 

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

docenti:□ Verifiche scritte; □ Verifiche orali; □ Relazioni scritte di approfondimento; □Ricerche in siti 

specializzati indicati dal docente con successive relazioni orali e/o scritte □ Analisi dati e tabelle statistiche 

nazionali e internazionali 

 

DURATA ORE: 24 circa DATA INIZIO/ DATA FINE : settembre- 

gennaio 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 

CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 

e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 

 

http://www.itcverri.gov.it/
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FASE 2 : IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO Sì / No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Individuare i canali attraverso i quali si realizza l’offerta della moneta. 

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

antinflazionistiche. 

Conoscere le caratteristiche dei prodotti finanziari dei mercati finanziari in relazione al 

contesto, alle risorse e agli obiettivi aziendali. 

Individuare il ruolo delle banche nel sistema europeo ed internazionale. 

Saper analizzare nelle pagine economiche dei quotidiani e riviste specializzate i dati 

salienti del mercato monetario e finanziario e le problematiche connesse. 

 

CONTENUTI:  

Unità 1 La moneta 

1.1 Le funzioni della moneta 

1.2 I diversi tipi di moneta e la sua circolazione. 

1.3  I sistemi monetari 

1.4 L’offerta e la domanda di moneta 

1.5 Il valore della moneta 

Unità 2 Il fenomeno dell’inflazione 

             2.1 L’inflazione 

             2.2 La misura e l’intensità dell’inflazione 

             2.3 Le cause  e gli effetti dell’inflazione 

Unità 3 Il sistema creditizio e bancario nazionale ed europeo 

             3.1 Il credito e le banche 

             3.2 Operazioni bancarie e interessi 

             3.3 La Banca d’Italia. 

             3.4 La politica monetaria europea. L'euro. Il ruolo della BCE. 

Unità 4 La borsa valori 

             4.1 Il mercato finanziario 

             4.2 Il ruolo della borsa valori nel sistema economico nazionale e internazionale. 

             4.3 Gli strumenti finanziaria 

 

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

decise dai singoli docenti : 

□ Verifiche scritte; □ Verifiche orali; □ Relazioni scritte di approfondimento; □ Ricerche in siti 

specializzati indicati dal docente con successive relazioni orali e/o scritte; □ Analisi dati e tabelle 

statistiche 

 

DURATA ORE: 22  circa DATA INIZIO/ DATA FINE : gennaio- 

marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

FASE 3 : IL PROBLEMA DELLE SCELTE NEL CONTESTO  ECONOMICO 

INTERNAZIONALE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Riconoscere i macro fenomeni economici internazionali, rilevandone le connessioni con il sistema 

nazionale . 

Individuare le ragioni del commercio internazionale e gli effetti della globalizzazione. 

Confrontare modalità ed effetti delle politiche protezionistiche e liberiste. 

Illustrare il processo di integrazione europea e le sue motivazioni. 

CONTENUTI:  

Unità 1 Le relazioni economiche internazionali 

1.1 Le caratteristiche del commercio internazionale. 

1.2 Le ragioni del commercio internazionale 

1.3 La politica protezionistica 

1.4 La politica liberistica  

1.5 Il commercio internazionale e la globalizzazione 

1.6 Gli effetti della globalizzazione. Caratteristiche del mercato globale e scambi 

internazionali 

Unità 2 L'integrazione europea e le organizzazioni economiche internazionali 

             2.1 La cooperazione economica internazionale. 

             2.2 I principali organismi internazionali  

             2.3  Il processo di integrazione europea. 

             2.4 L’Unione Europea 

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

singoli docenti: 
□ Lezione frontale verbale; □ Lezione frontale con strumenti multimediali; □ Uso di video (film, 

documentari); □ Lavoro di gruppo; □Discussione  guidata; □letture di approfondimento tratte da quotidiani, 

siti web, riviste specializzate. 

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

singoli docenti : 
□ Verifiche scritte; □ Verifiche orali; □ Relazioni scritte di approfondimento; □ Ricerche in siti 

specializzati indicati dal docente con successive relazioni orali e/o scritte □ Analisi dati e tabelle statistiche 

DURATA ORE: 20  circa DATA INIZIO/ DATA FINE : marzo- maggio 

 


