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ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
-Natura della scienza economica 
-I concetti di base della scienza 
economica 
 

- L’oggetto della scienza economica. Analisi del comportamento 
individuale e sociale,Il principio edonistico o del tornaconto. I rapporti 
tra l’economia e le altre scienze sociali. Il metodo dell’economia 
politica (deduttivo e induttivo). Microeconomia e macroeconomia. 
-I bisogni. I beni e i servizi. Classificazione dei beni. 
Reddito,consumo,risparmio,investimento e capitale. Produzione e 
ciclo produttivo. 

PERIODO 
SETTEMBRE/OTTOBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
-L’andamento della domanda e 
dell’offerta. 
La domanda e l’offerta. 
-La formazione dei prezzi. 
- La produzione 
-Il costo di produzione 

-Lo scambio:aspetti generali. Nozione di mercato. La domanda 
individuale e collettiva di un bene. Rappresentazione grafica. 
L’elasticità della domanda. La rendita del consumatore. L’offerta 
individuale e l’offerta collettiva di un bene. L’elasticità dell’offerta. 
-La legge della domanda e dell’offerta. La formazione del prezzo di 
equilibrio.. Il prezzo di equilibrio. -Dalle materie prime ai prodotti finiti. 
L’impresa e il rischio .I fattori produttivi:Terra,lavoro e capitale. Ricavi, 
costi e profitti.  

PERIODO 
OTTOBRE /NOVEMBRE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
I MERCATOE LA FORMAZIONE 
DEI PREZZI. 
-La concorrenza pura 
-il  monopolio 
-altre forma di mercato 
 

-Le diverse forme di mercato:definizione di concorrenza pura o 
perfetta, concorrenza imperfetta,monopolio,oligopolio,duopolio. 

PERIODO 
NOVEMBRE/ DICEMBRE 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
 
La moneta e le banche 
 
 

-  
A. Concetti generali 
B. La domanda di moneta 
C. L’offerta di moneta e le banche 
D. La politica monetaria. L’inflazione 
E. Le banche e il sistema bancario italiano 

 

PERIODO 
GENNAIO/FEBBRAIO 
 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
Il rapporti economici 
internazionali 
 
 

- 
A. Lo scambio e le politiche commerciali 
B. La bilancia dei pagamenti 

 
 

PERIODO 
MARZO/APRILE 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
 
- Politica Economica 
 
 

 
- 

A I sistemi economici 
B L’intervento dello Stato nell’economia 

 
 

PERIODO 
MAGGIO/GIUGNO 

 

ABILITÀ 

-Saper comprendere il campo d’azione dell’economia politica e i suoi problemi fondamentali. Capire il 
funzionamento del sistema economico e dei soggetti che vi interagiscono. 
- Saper interpretare il comportamento del consumatore. Saper comprendere il concetto dell’utilità 
marginale. Individuare le attività produttive e i fattori della produzione 
.Individuare i costi fissi e i costi variabili. 
.- Sapere che cosa si intende per mercato. Saper riconoscere la legge della domanda e costruire il 
grafico. Saper riconoscere la legge dell’offerta e saper costruire il grafico. Saper individuare in ogni 
forma di mercato le sue caratteristiche. Saper distinguere tra le varie tipologie di mercato. 
. Saper compiere trasformazioni e adattamenti (passare dal particolare al generale e viceversa); 
applicare concetti, fatti, regole, principi in situazioni e contesti diversi; saper esprimere, con  i concetti 
appresi; applicare i concetti appresi alla realtà e all’attualità. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

-Interpretare il modello di funzionamento del sistema economico attraverso le relazioni tra le categorie 
di soggetti che lo compongono. 
-Individuare la situazione di equilibrio del consumatore.Essere consapevole del ruolo assunto dalle 
nuove tecnologie. Riconoscere i vari tipi di costo. 
- Applicare le leggi relative alla domanda e all’offerta di beni per determinare l’equilibrio di mercato 
Riconoscere differenze e analogie fra i vari regimi di mercato. 
Conoscenza dei termini tecnici, di fatti, regole e principi; conoscenza delle dinamiche economiche 
riguardanti i temi trattati; per quanto riguarda eventuali competenze interdisciplinari si rinvia alla 
programmazione generale del consiglio di classe. 



COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

-IMPARARE A IMPARARE 
-PROGETTARE 
-INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE. 
-Sviluppare e arricchire l’identità sociale e politica dell’allievo; fornire strumenti di base (termini e 
concetti) per interpretare correttamente e con atteggiamento critico l’informazione spesso 
strumentalmente interessata dei mass media; approfondire problematiche di interesse mondiale al fine 
di acquisire la consapevolezza della necessità della giustizia e dell’equità in campo economico. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo/ Dispense fornite dall’insegnante, appunti e schemi riepilogativi dettati dall’insegnante. 
 

Libro di testo in adozione: Gagliardini/Palmerio, Laboratorio di economia politica, Le Monnier Scuola 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezione frontale, lezione interattiva, dibattito e discussione.  
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

2 o più verifiche sommative orali e/o scritte .. 
Si fa riferimento alla Griglia di Valutazione comune di Dipartimento 

 

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


