




• La rivoluzione Keynesiana 

• La critica Keynesiana all’economia classica

• La ricetta Keynesiana

ARGOMENTI/CONOSCENZE

• La moneta

• Dalla moneta metallica alla moneta cartacea

• La moneta legale e la moneta bancaria

• L’Unione Monetaria Europea

• Le operazioni bancarie attive e passive

• L’inflazione e i suoi effetti

• Le cause dell’inflazione

• La lotta all’inflazione

• La moneta legale e la moneta bancaria

• L’unione monetaria europea

• Le operazioni bancarie

• Gli scambi internazionali

• La bilancia commerciale 

• La bilancia dei pagamenti

PERIODO 2° Quadrimestre

ABILITÀ DIRITTO

• Saper distinguere le norme giuridiche da quelle di diversa natura identificandone le caratteristiche che le rendono 

obbligatorie per tutti.

• Saper operare semplici raffronti tra norme di diverso tipo.

• Acquisire la capacità di attribuire il giusto valore alle norme giuridiche, e ai diritti e doveri che esse creano.

• Saper applicare per gradi le norme giuridiche a semplici casi pratici.

• Attribuire alle persone il ruolo che la legge conferisce loro in rapporto al grado di capacità.

ECONOMIA



• Prendere contatto con il linguaggio economico. 

• Saper analizzare i rapporti che intercorrono tra i diversi operatori del sistema economico.

• Imparare gradualmente a leggere e interpretare un grafico.

• Saper risolvere semplici problemi relativi al mercato e all'andamento dei prezzi anche con l'aiuto dei grafici.

COMPETENZE DISCIPLINARI

DIRITTO

• Comprendere i principi di libertà formale e sostanziale che la Costituzione pone alla base del nostro ordinamento.

• Comprendere il ruolo attivo che la costituzione riconosce ad ogni cittadino come protagonista della vita 

democratica della Repubblica.

ECONOMIA

• Comprendere gli argomenti principali della macroeconomia e in particolare la formazione e la distribuzione del 

reddito.

• Capire i meccanismi attraverso i quali operano la macroeconomia come studio teorico e la politica economica 

come strumento pratico di intervento.

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

DIRITTO

• Essere in grado di orientarsi tra le diverse norme costituzionali, acquistando gradualmente dimestichezza con il 

linguaggio giuridico.

• Acquisire la capacità di attribuire autentica portata alle norme inserendole nel contesto sociale e politico nel quale 

ogni cittadino anche in giovane età vive e opera.

ECONOMIA

• Cogliere i collegamenti tra gli aspetti macroeconomici e alcuni principi della nostra Costituzione in tema di 

rapporti economici.

STRUMENTI DIDATTICI
• Libri di testo (unità di apprendimento).

• Documenti.

• Ricerche su Internet.

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

• Abituare all'uso corretto dei libri di testo e di fonti alternative. Presentare i contenuti in forma problematica per 

favorire l'analisi e la scoperta delle soluzioni. 

• Partire dall'analisi di situazioni concrete come base per comprendere e interpretare i principi teorici generali.

• Sollecitare la partecipazione attiva della classe privilegiando il contraddittorio.

• Favorire il confronto e la riflessione tra le diverse teorie.

• Contestualizzare i contenuti di apprendimento attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1

• Colloqui rapidi.

• Una verifica formativa per ogni capitolo.

• Una verifica valutativa di fine unità.

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento
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