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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 

Riconoscere ed interpretare i 
macro fenomeni economici 
nazionali e globali. 
 
Riconoscere l’interdipendenza fra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale. 
 
 
Identificare ed applicare le 
metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti 
 

Riconoscere e interpretare i 

cambiamenti economici 

attraverso il confronto tra aree 

geografiche, epoche storiche e 

culture diverse. 

 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali dei sistemi economici 

per orientarsi nel tessuto 

produttivo del nostro territorio. 

 

 

 

Saper tracciare le principali 
grandezze della contabilità 
economica nazionale e 
descrivere i caratteri 
fondamentali della teoria 
keynesiana sul reddito 
nazionale. 

 
Saper ricercare ed 

analizzare rapporti, 

previsioni e studi 

economici di settore. 

 

Saper riconoscere le diverse 

tipologie di sviluppo 

economico sul territorio. 

 

Saper riconoscere il tipo di 

politica economico-

finanziarie poste in essere 

per la governance di un 

paese. 

 

Saper riconoscere il ruolo del 

bilancio dello Stato come 

strumento di politica 

economica. 

 

Saper analizzare il carico 

tributario dei contribuenti. 

 

 

Unità 1 
L’attività finanziaria 

 
 
Unità 2 
Le spese pubbliche 

 

 

Unità 3  

Le entrate pubbliche. 

 

 

 

Unità 4 

Il debito pubblico. 
 
 

 

 

 

 

 

Unità 5 

Il bilancio dello Stato. 

 

 

 

Unità 6 

Il sistema tributario 

italiano: cenni sull’ IRPEF 
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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 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Incontri con esperti (in itinere) 

 Esercitazioni e studio guidato in 

classe 

 Orientamento in uscita  

Strumenti 

Libro di testo 
Documenti 

originali 

Materiale on line 

Lavagna 

interattiva 

Quotidiani e riviste 

Ricerche in internet Verifiche 

Verifica delle conoscenze e abilità acquisite mediante verifiche orali, prove strutturate e semi-
strutturate (almeno due a quadrimestre), problem solving. 
 

Valutazione 

Le verifiche saranno valutate secondo i criteri stabiliti nel PTOF dell’Istituto. 

 


