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Programmazione disciplinare di Economia politica classe III  AFM/SIA/ RIM   

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 

“ Sara e Marco” 

Analizzare la realtà e 

i fatti concreti della 

vita quotidiana ed 

elaborare 

generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i 

comportamenti 
individuali e collettivi 
in chiave economica 

 
Riconoscere 

l’interdipendenza 

fra fenomeni 

economici, sociali, 

istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale 
 
 
Riconoscere e 

interpretare le 

tendenze dei mercati 

locali, nazionali, 

globali anche per 

coglierne le 

ripercussioni in un 

dato contesto 
 
Analizzare, con 

l’ausilio di strumenti 

matematici ed 

informatici, i 

fenomeni economici 
 
 
Documentare le 

procedure e ricercare 

soluzioni efficaci 

rispetto a situazioni 

date 

 

 

 

Essere consapevoli 

del ridisegno del 

contesto economico. 

Individuare il ruolo 

svolto dall’operatore 

impresa e 

dall’operatore 

famiglia nel mercato 
 
 
 
 
Individuare la 

relazione funzionale 

esistente tra 

variabili 

economiche 
 
 
 
 

 

Determinare la 

posizione di 

equilibrio del 

consumatore e 

dell’impresa 
 
 
 
 
Descrivere il 

meccanismo di 

aggiustamento nei 

mercati in 

concorrenza perfetta 

in situazioni concrete 
 
 

UNITA’ 1 
Il funzionamento del 
sistema economico 

 
 

 

UNITA’ 2 

L’andamento della 

domanda e 

dell’offerta 
 
 
 

UNITA’ 3 

L’impresa, la 
produzione e i costi 

 
 
 
 

 

UNITA’  4 
Le varie forme di 
mercato (per il Rim, 
solo cenni) 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ 5 (solo RIM) 

L’impresa nel 

sistema della 

globalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

Applicare le conoscenze 

indicate nell’attività 

laboratoriale secondo la 

modulazione del 

progetto 

    

 

 

 

 

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 

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 
curricolare 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 

 


