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Programmazione disciplinare di Economia politica classe IV  AFM/SIA/RIM  ITE  

Premessa 
L’insegnamento dell’Economia politica mira a sviluppare nello studente la capacità di 
interpretare le problematiche economiche della società contemporanea al fine di porlo in 
grado di operare scelte consapevoli e motivate nella gestione, presente e futura, delle risorse 
proprie e dell’ambiente in cui vive. 

 
COMPETENZE ABILITÀ’ CONOSCENZE Laboratorio UDA 

“ La mia impresa, la 
gestione operativa” 

Riconoscere ed 

interpretare i 

macrofenomeni economici 

nazionali e globali per 

connetterli alla specificità 

di un’azienda. 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza fra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale. 
 
 
Orientarsi nel mondo dei 

prodotti finanziari anche per 

collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente 

vantaggiose. 

 

Riconoscere e interpretare i 

cambiamenti economici 

nella dimensione sincronica, 

attraversi il confronto tra 

aree geografiche e culture 

diverse. 

 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

dei sistemi 

economici per orientarsi nel 

tessuto produttivo del 

nostro territorio. 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere l’importanza 

delle relazioni economiche 

internazionali. 

Individuare le 

problematiche relative ai 

processi di crescita e 

sviluppo 

 

Saper conoscere le 

principali grandezze della 

contabilità economica 

nazionali e descrivere  i 

caratteri fondamentali 

della teoria keynesiana sul 

reddito 

nazionale 
 

Saper comprendere i 

rapporti tra i valori 

della moneta, 

circolazione monetaria, 

livello dei prezzi. 

 

Saper individuare 

obiettivi e strumenti 

della politica monetaria. 

Conoscere causa ed 

effetti dell’inflazione. 

 

Saper conoscere il ruolo 

del sistema bancario 

nella moltiplicazione 

della moneta e il ruolo 

delle banche. 
 
 

Saper conoscere 

l’organizzazione e il 

funzionamento del 

mercato finanziario. 

 

Saper conoscere il concetto 

di ciclo economico e le sue 

fasi, distinguendo le 

diverse interpretazioni 

dottrinarie. 

 

Saper individuare le 

possibili politiche di 

intervento Anticicliche. 

Unità 1 
Il reddito nazionale. 

 
 

 

 

 

 

Unità 2 
Il mercato 
della moneta. 

 
 

 

Unità 3 

La politica monetaria. 
L’inflazione. 
 

 

 

Unità 4 (solo AFM, 

SIA) 

Il sistema bancario. 

 

 

Unità 4 (solo RIM) 

Il mercato finanziario. 

 

 

 

Unità 5  

Le fluttuazioni 

cicliche. 

 

 

 

Unità 6 (solo RIM) 

Il commercio 

internazionale 

 

La Gestione operativa 

 
Determinazione del prezzo 
di vendita in riferimento 
ai costi con relativa 
rappresentazione grafica  
 
IRPEF – IVA: aspetti 
generali e calcolo  
 
Verifica del 

lavoro svolto  
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Metodologia 

Nell’organizzare i percorsi apprendimento il docente contestualizzerà la disciplina attraverso la 
simulazione e lo studio di casi reali. 
Saranno altresì adottate le seguenti metodologie di lavoro: 

Lezione interattiva 

Lezione frontale 

Presentazione dei contenuti in forma problematica per favorire l’analisi e la scoperta delle 

soluzioni 

Costruzione di schemi o di mappe concettuali 

Visite aziendali  

Incontri con esperti (in itinere) 

Esercitazioni e studio guidato in classe 

Strumenti 

Libro di testo 
documenti 

Materiale on line 

Lim 

Lavagne luminose 

Quotidiani e riviste 

Ricerche in internet 

Verifiche 

Verifica delle conoscenze e abilità acquisite attinenti al progetto e alla programmazione 
curriculare mediante interrogazioni orali, prove strutturate e semi-strutturate (almeno due a 

quadrimestre) 

 
Verifica pluridisciplinare intermedia concernente l’UDA  

 
Presentazione del prodotto finale inerente all’UDA al consiglio di classe  

Valutazione 

La valutazione della prova pluridisciplinare intermedia e del prodotto finale inerenti l’UDA 
avverrà secondo i criteri stabiliti nella programmazione di classe. 

 
Le verifiche orali e le prove strutturate saranno valutate secondo i criteri stabiliti nel PTOF 

dell’Istituto 

 


