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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

 

• IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER I SOGGETTI ECONOMICII 

• FENOMENI ECONOMICI REALI E MONETARI 

• SISTEMI ECONOMICI 

 Capitalista, collettivista e misto. 

 

 

PERIODO 1° Quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• LA RICERCA DELL' EQUILIBRIO DEL CONSUMATORE 

• LA DOMANDA INDIVIDUALE DI BENI E SERVIZI 

• L' OPERATORE IMPRESA 

 

PERIODO 1° Quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

• LA TEORIA DELLA PRODUZIONE 

• I COSTI DELL' IMPRESA 

 

PERIODO 2° Quadrimestre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 

 

 

• IL MERCATO 

Nozione. La domanda e l' offerta di mercato. 

• LE VARIE FORME DI MERCATO 

• LA RICERCA DELL' EQUILIBRIO DELL' IMPRESA SUL MERCATO 

Cenni. 

 

 

PERIODO 2° Quadrimestre 

 

ABILITÀ 

• Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi economici nel tempo fino alle tendenze attuali. 

• Ricercare e descrivere le caratteristiche di elementi conoscitivi dei mercati  di beni o servizi. 

• Individuare il comportamento dei consumatori e dei concorrenti in un dato contesto. 

• Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo economico sul territorio e le interdipendenze tra sistemi economici e 

le conseguenze che esse determinano in un dato contesto. 



 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, anche per coglierne le ripercussioni 

in un dato contesto. 

• Redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici, attraverso il confronto tra epoche storiche, e tra 

aree geografiche e culture diverse. 

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. 

• 2 verifiche valutative di fine unità 

 

 

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

 


