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Classe V^disciplina: RELAZIONI INTERNAZIONALI - ARTICOLAZIONE RIM 

Competenza chiave 
europea 

Anno 
di 
corso 

Competenza disciplinare Conoscenze Abilità Attività 
laboratoriali/esperenziali 

Atteggiamenti 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza  
 
 
 
 
Competenza digitale 
Competenza 
alfabetica funzionale 
 
 
 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

5^ Essere consapevoli del 
ruolo del settore 
pubblico nel sistema 
economico. 
Essere consapevoli delle 
ragioni che inducono a 
ridurre l’impegno dello 
Stato e a trasformare il 
suo ruolo da produttore 
a regolatore. 

Economia 
finanziaria 
pubblica. 

Utilizzare il linguaggio 
economico. Riconoscere 
il ruolo regolatore dello 
Stato nel settore 
economico. 
 
 

Lavori di gruppo con 
prodotto finale; 
 
 
 
 
 
Esercitazioni di prove su 
casi concreti con 
compilazione di 
documenti economici. 
 
 
 
 
 
 

Disponibilità ad interagire con gli altri.  
 
Essere in grado di individuare e fissare 
obiettivi, affrontare i problemi e 
individuarne le possibili soluzioni 
 
 
 
 
 
L’alunno comprende in che modo le 
tecnologie digitali possono essere di aiuto 
alla realizzazione di una impresa simulata. 
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Competenza 
imprenditoriale 

Individuare la funzione 
della spesa pubblica 
come strumento di 
politica economica. 
Analizzare la struttura 
della spesa pubblica e la 
sua evoluzione. 
Riconoscere i principali 
strumenti di Welfare 

La politica 
della spesa 

Riconoscere le politiche 
espansive e restrittive 

Attività simulate per la 
preparazione all’esame di 
Stato. 
 
 
 
 
Lavori di gruppo  
 

 

 

 

 

 

Lavorare sia in modalità 

collaborativa sia in 

maniera autonoma, 

organizzare il proprio 

apprendimento, 

perseverare, condividere, 

cercare sostegno quando 

opportuno. 

Avere un atteggiamento aperto e 
rispettoso nei confronti delle diverse 
manifestazioni dell’espressione culturale 
 
 
 
 
 
Atteggiamento improntato ad affrontare i 
problemi per risolverli: utile sia per il 
processo di apprendimento sia per la 
capacità di gestire gli ostacoli e i 
cambiamenti. 
 
 
 
 
 
Saper accettare la responsabilità 
applicando approcci etici in ogni 
momento. 
 
 
 
 
 
 
Lavorare in modalità collaborativa in 
gruppo. 

 

Individuare le tipologie di 

entrate pubbliche e 

distinguerne la natura e 

le caratteristiche. 

Analizzare i diversi tipi di 

imposte anche alla lue 

dei principi 

costituzionali. 

Valutare in che misura le 

imposte realizzano il 

principio di equità. 

La politica 

delle entrate 

Saper riconoscere le 
principali classificazioni 
delle entrate pubbliche. 

Analizzare la procedura 
di formazione, 
approvazione, controllo 
del bilancio pubblico 
italiano e individuare le 
modalità di definizione 
delle manovre 
finanziarie. 
Spiegare l’evoluzione e 
gli effetti del debito 
pubblico nonché le 
misure necessarie per 
alleggerirlo. 

Il bilancio 
pubblico 

Comprendere il ruolo 
del bilancio dello Stato 
come strumento di 
politica economica. 
 



 
 

Saper individuare le 
motivazioni che hanno 
spinto l’Italia a entrare 
nella UEM, accettando 
un sistema di 
governance europeo 
aventi determinati 
obiettivi. 

La politica 
economica 
internazionale 

Comprendere il 
contesto internazionale 
in cui opera la politica 
economica. 
Comprendere il 
meccanismo di 
funzionamento della 
politica economica 
internazionale. 

Al termine della classe quinta  l’alunno deve saper contestualizzare i contenuti di apprendimento attraverso la simulazione e lo studio di casi reali; deve 

saper  analizzare la realtà economica e finanziaria ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 

economica; deve saper presentare con  linguaggio specifico appropriato gli argomenti e i risultati del lavoro individuale e di gruppo; deve saper riconoscere 

ed interpretare il funzionamento del sistema economico nel suo complesso, le manovre finanziarie e il ruolo dello Stato nell’economia.  
 

 

 


