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SECONDO BIENNIO: CLASSI  
 IV AFM / SIA ( SERALE)  

DOCENTI  
DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: TERESAMARI’  DESERRA 

DOCENTI COINVOLTI: 
V. Cavallaro/ M.A. Puliga 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
Nel secondo biennio ( quarto anno) lo studio dell’Economia politica concorre a far conseguire agli studenti gli strumenti 
necessari per analizzare la realtà macroeconomica del sistema con le sue diverse dinamiche e consentire loro di cogliere cause 
ed effetti della crescita e dello sviluppo, in relazione ai soggetti,  alle scelte di politica economica con i riflessi nel territorio. 
Lo studio dell’Economia politica mira a dare agli allievi da una parte la conoscenza teorica dei principali fenomeni della sfera 
economica, e, dall’altra le capacità di comprendere il funzionamento del  sistema economico attraverso l’analisi  e 
l’elaborazione dei dati statistici e di altre fonti di informazione, relativi alle grandezze aggregate e all’andamento dei   
mercati finanziari e del settore del credito. 
L’economia politica insegna anche un “ metodo di vita” con l’analisi costi-benefici, sviluppa la consapevolezza di essere 
soggetti partecipi nel mondo così impregnato di fatti economicamente rilevanti e coinvolgenti. 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1 L’ECONOMIA NAZIONALE CONOSCERE IL CONCETTO DI 
REDDITO; CONOSCERE I 
RAMI FONDAMENTALI 

DELL’ECONOMIA 

 

 LA  CONTABILITÀ ECONOMICA NAZIONALE    

         IL  PRODOTTO INTERNO LORDO   

            IL REDDITO NAZIONALE   

2 IL REDDITO NAZIONALE E IL PROBLEMA 
DELL’EQUILIBRIO 

CONOSCERE I  CARATTERI DEI  
DIVERSI SISTEMI 

ECONOMICI  

 

  IL MODELLO KEYNESIANO CONOSCERE GLI INDICATORI 
ECONOMICI PIÙ DIFFUSI 

 

 LA DOMANDA E LE SUE COMPONENTI   

 L’OFFERTA GLOBALE   

 CONSUMO,RISPARMIO,INVESTIMENTO E SPESA 
PUBBLICA. 

  

3 LA POLITICA ECONOMICA : CRESCITA E 
SVILUPPO 

CONOSCERE GLI INDICATORI 
DELLA RICCHEZZA 

NAZIONALE. CONOSCERE 
IL CONCETTO DI REDDITO 

E DI OCCUPAZIONE 

 

 L’INTERVENTO PUBBLICO NEL SISTEMA E LA 
POLITICA ECONOMICA  

  

 GLI OBIETTIVI MACROECONOMICI E GLI 
SQUILIBRI DEL SISTEMA PAESE  

  

 CRESCITA E SVILUPPO: FATTORI CHE LI 
DETERMINANO., STRUMENTI DI 

MISURAZIONE. 

  

 LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO   

4 GLI STRUMENTI DEL SISTEMA ECONOMICO CONOSCERE IL CONCETTO DI 
MONETA E LE SUE 

FUNZIONI; CONOSCERE IL 
CONCETTO DI SPESA 

PUBBLICA E DI TRIBUTO. 

 

 LA MONETA    

 IL SISTEMA MONETARIO , LA POLITICA 
MONETARIA,  

  

 LA BCE   

 LA BORSA ITALIANA    

5 PROBLEMI E DINAMICHE DEL SISTEMA 
ECONOMICO 

CONOOSCERE LA DOMANDA 
GLOBALE E L’OFFERTA 
GLOBALE. CONOSCERE I  

CASI DI SQUILIBRIO 
MACROECONOMICO 

 

 L’INFLAZIONE E LA DISOCCUPAZIONE : 
DINAMICHE ED EFFETTI  

  

 LE POLITICHE  CONTRO L’INFLAZIONE E LA 
DISOCCUPAZIONE 

  

 GLI EFFETTI DELLA POLITICA ECONOMICA 
NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  1 Titolo : L’ECONOMIA NAZIONALE Tempo 
(ore) : 10 Periodo: (mese) 

 
Sett. 
Ott. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  

La contabilità economica nazionale 

Il prodotto interno lordo, il prodotto 
nazionale lordo, il reddito nazionale 
lordo. 

CONOSCENZE 
• Conoscere i conti più importanti della 

contabilità economica nazionale 
• Conoscere i concetti macroeconomici 

fondamentali: PIL; PNL; RNL 
• Conoscere le risorse e gli impieghi del conto 

economico nazionale 

La determinazione del pil e del reddito 
nazionale. 

Le risorse e gli impieghi 

COMPETENZE 
• Individuare  i fenomeni macroeconomici 

fondamentali 
• Cogliere l’importanza della contabilità 

economica nazionale per capire la dinamica 
del sistema macroeconomico 

• Distinguere i vari indicatori macroeconomici 

Il reddito disponibile 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Quotidiani e riviste 

specializzate 
• Materiale informatico 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Letture a carattere 

economico 
• LIM 
• Stage aziendali 
• Concorsi/iniziative a 

carattere economico 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo : in 
forma orale o 
scritta. Prova scritta  
con cinque quesiti a 
risposta singola o 
altre prove 
strutturate. 

Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO :  
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari  con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze.  
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  2 Titolo : IL REDDITO NAZIONALE E IL PROBLEMA 
DELL’EQUILIBRIO 

Tempo 
(ore) : 14 Periodo: (mese) 

 
Nov.
Dic 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
La domanda globale e l’offerta globale 

La teoria  Keynesiana del reddito nazionale. 
 

CONOSCENZE 
• Conoscere la determinazione dell’offerta globale 
• Conoscere la composizione e la determinazione 

della domanda globale 
• Conoscere il significato degli aggregati economici 

fondamentali 
• Conoscere gli effetti della spesa pubblica nel 

sistema 
• Conoscere la teoria del moltiplicatore Keynesiano 
•  

Consumo, risparmio, investimento, spesa pubblica. 

Il moltiplicatore  

ABILITA' 
• Saper descrivere l’offerta globale del sistema 
• Saper descrivere ed individuare le componenti 

della domanda aggregata 
• Capire il meccanismo del moltiplicatore 

  

Gli effetti del moltiplicatore per la crescita. 

 
 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Quotidiani e riviste 

specializzate 
• Materiale informatico 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Letture a carattere 

economico 
• LIM 
• Stage aziendali 
• Concorsi/iniziative a 

carattere economico 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo : in forma 
di colloquio orale  o in 
forma scritta con 
cinque quesiti a 
risposta singola o altre 
prove strutturate. 

 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla presente programmazione 
di dipartimento . 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO :  
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari  con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze.  
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  3 Titolo : POLITICA ECONOMICA: CRESCITA E SVILUPPO Tempo 
(ore) : 14 Periodo: (mese) 

 
Genn.
febbra

io 
 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
La politica economica e gli effetti sulla domanda e 
sull’offerta. 

Gli interventi di politica economica per accrescere il PIL  

CONOSCENZE 
• Conoscere il significato degli aggregati economici 

fondamentali 
• Conoscere gli effetti della spesa pubblica nel 

sistema 
• Conoscere gli strumenti e gli effetti della politica 

economica  secondo la visione keynesiana 
• Conoscere gli indicatori economici della crescita e 

dello sviluppo 
• Conoscere le cause dello sviluppo  
• Conoscere le strategie per la crescita e lo sviluppo  

Sviluppo: cause ed effetti nel sistema. 

Strategie per  la crescita e per lo sviluppo economico 
 

ABILITA’ 
• Capire che cosa fa crescere la domanda 
• Individuare gli effetti dell’intervento pubblico ne l 

sistema. 
• Individuare le politiche e le strategie volte a 

favorire la crescita e lo sviluppo  
• Cogliere gli aspetti internazionali delle scelte 

economiche interne 
• Confrontarsi costantemente col resto del mondo 

 
L’internazionalizzazione economia 

Le dinamiche internazionali. La bilancia commerciale e i 
suoi effetti in termini di crescita e di sviluppo della 
competitività. 
 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Quotidiani e riviste 

specializzate 
• Materiale informatico 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Letture a carattere 

economico 
• LIM 
• Stage aziendali 
• Casi pratici 
• Concorsi/iniziative a 

carattere economico 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo : in forma 
di colloquio orale  o in 
forma scritta con 
cinque quesiti a 
risposta singola. 

 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla presente programmazione 
di dipartimento . 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO :  
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari  con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze.  
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  4 Titolo : GLI STRUMENTI DEL SISTEMA ECONOMICO Tempo 
(ore) : 14 Periodo: (mese) 

 
Marzo
-aprile 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  

La moneta e i sistemi monetari 

Il sistema monetario attuale : la Banca 
centrale europea 

CONOSCENZE 
• La moneta e le sue funzioni. 
• Obiettivi e strumenti della politica monetaria 
• Il ruolo della BCE  
• I caratteri del sistema bancario  
• I caratteri e le funzioni del mercato di borsa 

La politica monetaria e i suoi effetti 

Il sistema creditizio e il ruolo delle 
banche. 

ABILITA' 
• Saper individuare e descrivere gli obiettivi 

macroeconomici  della politica monetaria   
• Capire la differenza tra la Banca d’Italia e la 

Banca centrale europea 
• Individuare e distinguere il ruolo delle 

banche e della borsa nel sistema economico-
finanaziario 

•   

La borsa italiana: organizzazione  e 
funzioni. 
 
 
Gli indici più importanti della Borsa 
italiana SPA 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• Rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Quotidiani e riviste 

specializzate 
• Materiale informatico 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Letture a carattere 

economico 
• LIM 
• Stage aziendali 
• Concorsi/iniziative di 

tipo economico 
• Casi pratici 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo. 

• Verifiche  di tipo 
sommativo: in 
forma di colloquio 
orale  oppure in 
forma di quesiti a 
risposta 
singola/prove 
strutturate. 

 
Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione di 
dipartimento. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO :  
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari  con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze.  
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Unità di 
apprendimento N°   5 Titolo : PROBLEMI E DINAMICHE DEL SISTEMA ECONOMICO Tempo 

(ore) : 14 Periodo: (mese) 
Aprile 

Maggio 
 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
L’inflazione: cause ed effetti 

La disoccupazione : cause ed effetti 

CONOSCENZE 
• Conoscere la dinamica inflazionistica e gli effetti 

che produce 
• Conoscere la dinamica occupazionale e gli effetti 

della disoccupazione nel sistema 
• Conoscere le politiche dello Stato più adeguate a 

frenare gli effetti distorsivi del sistema 
• Conoscere le cause e gli effetti che producono le 

fasi di espansione e di  recessione 
Le politiche contro l’inflazione 

Le politiche contro la disoccupazione e la politica del 
lavoro. 

ABILITA' 
• Saper individuare e descrivere gli obiettivi 

macroeconomici  della politica economica   
• Capire quale strumento di politica economica  può 

essere più adatto nei periodi d’inflazione  e/o in 
periodi di disoccupazione. 

• Individuare le scelte di politica del lavoro e relativi 
effetti nel sistema. 

• Individuare e distinguere le diverse fasi del ciclo 
economico. 

 
Le fasi del ciclo economico e la politica anticiclica. 

 
 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Quotidiani e riviste 

specializzate 
• Materiale informatico 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Letture a carattere 

economico 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo: in forma 
orale o scritta. Se 
scritta sarà strutturata 
con cinque quesiti a 
risposta singola/prove 
strutturate. 

Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla presente programmazione.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari  con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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Modalità di valutazione del modulo : 
 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione) 

INDICATORI DI VALIDAZIONE PREDEFINITI 
 
                           ( Obiettivi minimi) 
 
 
Nell’ambito dell’Economia Politica gli studenti dovranno 
dimostrare di aver acquisito  una sufficiente conoscenza del 
Reddito Nazionale, delle dinamiche dell’intervento dello Stato 
nel sistema  con riferimento agli strumenti tecnico/normativi 
della Politica Economica  e della politica monetaria e del  
mercato del lavoro. Le conoscenze devono essere supportate da 
sufficienti capacità di analisi e di sintesi. 

 
 
 

Almeno il 70% degli alunni dovrà conseguire un 
risultato sufficiente in relazione agli obiettivi indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato il 
 
……………..………………………………. 

Date di riesame 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 


