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DATI GENERALI 

ORDINE SCOLASTICO 
Istituto Tecnico Commerciale  e per il Turismo 

MATERIA:ECONOMIA POLITICA 

 

REVISIONE N° 0 
 

SECONDO BIENNIO: CLASSI TERZE 
AFM/SIA (SERALE)  

DOCENTI 

DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO:  TERESAMARÌ DESERRA 

DOCENTI COINVOLTI: 
Teresamarì Deserra - M.A. Puliga 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
Lo studio dell’economia politica nel SECONDO BIENNIO per le classi TERZE 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 
dei diversi sistemi economici e i meccanismi del mercato. L’economia politica insegna anche un “ metodo di vita” con l’analisi 
costi-benefici, sviluppa la consapevolezza delle scelte razionali  e aiuta a comprendere le dinamiche della produzione, dello 
scambio senza rinunciare alla dimensione etica e sociale. 
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1 L’ECONOMIA POLITICA E IL SISTEMA 
ECONOMICO 

SAPER LEGGERE UN TESTO 
DI ARGOMENTO 
ECONOMICO. SAPER 
SINTETIZZARE IL 
CONTENUTO. CONOSCERE I 
CONCETTI FONDAMENTALI 
DELL’ECONOMIA POLITICA. 

 

 LA SCIENZA ECONOMICA   

 I PROBLEMI FONDAMENTALI DELL’ECONOMIA 
POLITICA 

  

 I SOGGETTI ECONOMICI   

 I SISTEMI ECONOMICI   

     

2 IL  CONSUMO   E LA DOMANDA  CONOSCERE LE BASI 
DELL’ECONOMIA DI MERCATO E 

DISTINGUERLE DA QUELLE 
DELL’ECONOMIA PIANIFICATA O 

CARATTERIZZATA DA 
INTERVENTO PUBBLICO 

 

 LA DOMANDA   

 ANALISI DELLA DOMANDA INDIVIDUALE   

 L’ELASTICITÀ DELLA DOMANDA : REDDITO  E 
PREZZI 

  

3 LA PRODUZIONE E L’OFFERTA DISTINGUERE L’ANDAMENTO  
DELLA DOMANDA E 

DELL’OFFERTA DI MERCATO. 
DISTINGUERE I DIVERSI TIPI DI 

SISTEMI ECONOMICI. 

 

 L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA E L’OFFERTA   

 I COSTI E I RICAVI DI PRODUZIONE   

4 IL PRODUTTORE E  IL CONSUMATORE  CONOSCERE E DISTINGUERE IL 
RUOLO DELL’IMPRENDITORE E 

DEL CONSUMATORE NEL 
SISTEMA. 

 

 LE SCELTE DELL’IMPRESA E IL 
COMPORTAMENTO DEL PRODUTTORE 

  

 IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE    

 LA FORMAZIONE DEI PREZZI   

5 IL MERCATO E LE SUE FORME CONOSCERE LA DOMANDA E 
L’OFFERTA. 

 

 IL MERCATO E LE SUE LEGGI    

 LE DIVERSE FORME DI MERCATO   
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  1 Titolo : L’economia politica e il sistema economico Tempo 
(ore) : 20 Periodo: (mese) 

 
Sett. 
Ott. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE 

La scienza economica 

Le divisioni dell’economia politica 

CONOSCENZE 
• Conoscere il concetto di scienza economica 
• Conoscere i concetti di microeconomia e di 

macroeconomia 
• Conoscere i problemi economici 

fondamentali 
• Conoscere le scuole economiche più 

importanti per le analisi microeconomiche  
• Conoscerei  soggetti e i sistemi economici 

I problemi economici fondamentali 

Breve storia del pensiero economico 
 

COMPETENZE 
• Saper distinguere le analisi microeconomiche 

da quelle macroeconomiche. 
• Capire come l’economia genera il sistema 
• Comprendere il ruolo degli economisti e non 

confonderli con gli altri operatori  
• Individuare le scuole economiche di tipo  

classico e neoclassico 
• Individuare i soggetti economici  
• Distinguere i caratteri dei diversi sistemi 

economici 

Soggetti economici e sistemi economici 
 

 
 
 
 

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 
Lim 
Schemi e percorsi 
riepilogativi 
Letture a carattere 
economico 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e 
voto relativo) 
 
Verifiche di tipo 
formativo 
Verifiche di tipo 
sommativi: in forma 
orale o scritta con 
cinque quesiti a risposta 
singola, o venti quesiti a 
risposta singola. 
 
Per i criteri e la 
quantificazione dei 
livelli si veda la 
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 2 Titolo : Il Consumo  e la domanda   Ore  20   Periodo:  

 
novembre-
dicembre 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE/VALUTAZ. 

La funzione delle famiglie e il concetto di 
consumo 

La domanda di mercato e i fattori che la 
determinano 

Conoscenze  
Il ruolo delle famiglie nel mercato 
La domanda e le sue variabili 
I valori d’uso e di scambio 
L’elasticità rispetto al prezzo e al reddito 
 

L’elasticità rispetto al prezzo 

L’elasticità rispetto al reddito 

Competenze  
Individuare la funzione del consumatore nel 
sistema 
Capire da cosa nasce la domanda 
Confrontare e distinguere il valore d’uso e di 
scambio 
Distinguere la domanda elastica dalla domanda 
rigida 
Definire e distinguere l’effetto del reddito e dei 
prezzi sulla domanda  

 

 
 
 

 Capacità 
Linguaggio tecnico 
Analisi e sintesi 
rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive): 
 
 
 
libro di testo 
testi monografici a 
carattere economico 
articoli di giornale 
siti internet 
lim 
Stage aziendali 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e 
voto relativo): 
 
verifiche formative 
verifiche sommative: 
Verifiche orali in forma 
di colloquio guidato. 
Verifiche in forma 
scritta, quesiti a risposta 
singola/ scelta multipla. 
Per i criteri e le griglie 
di valutazione si vedano 
gli allegati alla 
programmazione del 
dipartimento.. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curricolari durante attivit à di esercitazioni e 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 3 Titolo : LA PRODUZIONE E L’OFFERTA  Ore  21 Perio do: 

 
gennaio-
febbraiio 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE/VALUTAZ. 

L’attività produttiva e i fattori della produzione 

L’impresa 
 

Conoscenze  
La  produzione e l’impresa 
Le caratteristiche dell’offerta di mercato 
Il prodotto totale ,medio e marginale 
I costi di produzione 
La legge dell’offerta 

La produzione nel breve periodo. Prodotto 
totale, medio e marginale 
 
 
I costi di produzione 

Competenze   
• Distinguere i diversi tipi di impresa 
• Distinguere i costi di produzione  e valutarne 

l’incidenza sul prezzo 
• Saper porre in relazione fattori produttivi/costi e 

prodotto ottenuto 
• Individuare le economie esterne  ed interne di 

un’impresa 
 

L’offerta  e le sue dinamiche 

 
 
 

 Capacità 
Linguaggio tecnico 
Analisi e sintesi 
rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane 
e materiali aggiuntive): 
 
 
libro di testo 
testi monografici a 
carattere economico 
articoli di giornale 
siti internet 
lim 
Stage aziendali 
 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo): 
verifiche formative 
verifiche sommative:  
Verifica orale nella  forma 
di colloquio guidato. 
Verifica scritta nella  
forma di quesiti a risposta 
singola/scelta multipla. 
Per i criteri e le griglie di 
valutazione  si veda la  
programmazione del 
dipartimento. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curricolari durante attivit à di esercitazioni e 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 

4 Titolo :  IL PRODUTTORE E IL CONSUMATORE Ore    1 6 Periodo:  
fine 

febbr./
marzo 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE/VALUTAZ. 

Gli obiettivi dell’impresa e le scelte ottimali 

La  produttività  dei fattori  e l’equilibrio del 
produttore 

Conoscenze  
• Il concetto di aspettativa dell’imprenditore 
• Costi, ricavi e profitti 
• La legge dell’utilità marginale decrescente 
• L’utilità economica 
 

La teoria dell’utilità marginale  e l’equilibrio 
del consumatore 

Le scelte ottimali del consumatore 

Competenze  
• Mettere in relazione le scelte dell’imprenditore 

con le sue aspettative 
• Individuare la convenienza del consumatore 

mettendo in relazione le utilità di diversi beni a 
disposizione 

• individuare cos’è determinante per capire le scelte 
sia dell'imprenditore che del  consumatore 

 

 
 
 

Capacità 
Linguaggio tecnico 
Analisi e sintesi 
rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive): 
 
libro di testo 
testi monografici a 
carattere giuridico 
articoli di giornale 
siti internet 
lim 
 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e 
voto relativo): 
verifiche formative 
verifiche sommative : 
verifiche orali in forma 
di colloquio; 
verifica scritta : cinque 
quesiti a risposta 
singola/ venti quesiti 
scelta multipla. 
Per i criteri e la 
quantificazione dei 
livelli si veda la 
programmazione del 
dipartimento. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curricolari durante attivit à di esercitazioni e 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 5 Titolo :  IL MERCATO E LE SUE FORME Ore  22 Periodo: 

aprile-
maggio
- 
giugno 

 

CONTENUTI OBIETTIVI MEZZI STIMATI VERIFICHE/VALUTAZ. 

Il mercato e le sue leggi fondamentali 

Le diverse forme di mercato 

Conoscenze  
• La legge della domanda e dell’offerta 
• Le caratteristiche dell’offerta di mercato 
• Le caratteristiche dei diversi tipi di mercato 

I mercati concorrenziali e non concorrenziali. 

 La libera concorrenza perfetta. Il monopolio. 
La concorrenza imperfetta. L’ oligopolio. 

Competenze   
• Distinguere gli equilibri di mercato a seconda 

della tipologia. 
• Individuare e confrontare le diverse forme di 

mercato 

La formazione dei prezzi nei diversi tipi di 
mercato. 

 
 
 

 Capacità 
Linguaggio tecnico 
Analisi e sintesi 
Rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive): 
 
 
libro di testo 
testi monografici a 
carattere economico 
articoli di giornale 
siti internet 
lim 
 
 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e 
voto relativo): 
Verifiche formative 
Verifiche sommative:  
Verifica orale nella  
forma di colloquio 
guidato. 
Verifica scritta nella  
forma di quesiti a 
risposta singola/scelta 
multipla 
Per i criteri e le griglie 
di valutazione  si veda la  
programmazione di 
dipartimento. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curricolari durante attivit à di esercitazioni e 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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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) 
L’obiettivo minimo per la classe terza  è la sufficiente 
conoscenza dei temi economici previsti dai  relativi 
moduli accompagnata da un’accettabile terminologia 
specifica. Gli argomenti per i quali si richiedono 
sufficienti conoscenze e sufficienti capacità di 
elaborazione riguardano i meccanismi del sistema 
economico, l’attività economica, la produzione, il 
consumo, l’offerta, la domanda, la formazione e 
l’impiego del reddito individuale e il mercato nelle sue 
diverse forme. 

 

 

Almeno il 70% degli alunni dovrà raggiungere risultati 
sufficienti in relazione agli obiettivi indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato il 
 
……………..………………………………. 

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

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 


