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Modulo 1: il sistema economico e i suoi operatori
Competenze professionali:
riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali,nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto
riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei sistemi economici attraverso il confronto tra
epoche storiche e aree geografiche diverse
UNITA’
1 Il sistema
economico

CONOSCENZE
- Elementi del sistema
economico
- Atti e relazioni
all’interno del sistema
economico
- Evoluzione dei sistemi
economici

ABILITA’
-Tracciare le
macrotrasformazioni dei
sistemi economici
-Analizzare il
funzionamento del sistema
economico nei suoi atti
fondamentali
-Individuare i diversi
sistemi economici nel
tempo

VERIFICHE
Interrogazione

2 Gli
operatori del
sistema
economico

-La famiglia

-Descrivere il ruolo
dell’operatore famiglia e
illustrare i concetti di
consumo e risparmio

Interrogazione

-L’impresa

-Descrivere il ruolo
dell’operatore impresa e
Individuare le diverse
forme di esercizio
dell’impresa

-Identificare e giustificare
le scelte di localizzazione
del sistema azienda
-Lo Stato
-Il “ resto del mondo”

-Descrivere ill ruolo dello
Stato nell’economiae la sua
evoluzione
- Distinduere l'operatore
“resto del mondo” e le
attività di importazine ed
esportazione

Modulo 2: La produzione
Competenze professionali
Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali,nazionali e internazionali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto
Riconoscere ed interpretare fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla
specificità di una azienda
Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali
UNITA’
1 Fattori
produttivi

CONOSCENZE
-I singoli fattori
produttivi

ABILITA’
- Analizzare i diversi fattori
produttivi

-La funzione della
produttività

- Analizzare le problematiche
di localizzazione e di
delocalizzazione
- Analizzare le problematiche
relative alla produttività del
lavoro

-La produttività
media e marginale

2 I costi di
produzione

–

Costi fissi e
variabili

-Costo medio e costo
marginale
-L’equilibrio del
produttore
-L’offerta

-Distinguere e classificare i
diversi tipi di costi
-Descrivere l’andamento dei
costi al variare della
produzione
-Identificare e giustificare le
scelte produttive
-Rappresentare la curva

VERIFICHE
Interrogazione

Interrogazione

dell’offerta
Modulo 3 La domanda
Competenze professionali
Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali per coglierne le
ripercussioni in un dato contesto
Individuare il comportamento dei consumatori e inquadrare l’attività di marketing e le
diverse politiche di mercato
UNITA’
1Bisogni, beni
e utilità

CONOSCENZE
-I bisogni economici:
caratteristiche e
tipologie
-I beni economici:
caratteristiche e
tipologie
-L’utilità

2 La domanda

ABILITA’
-Classificare i
bisogni economici

VERIFICHE
Interrogazione

-Classificare i beni
economici e
distinguerne le
tipologie
-Descrivere il
comportamento del
consumatore in
base al concetto di
utilità

-La domanda in base ai -Descrivere le
prezzi e al reddito
variazioni della
domanda
-Domanda rigida e
domanda elastica
-Illustrare la legge
della domanda
-Le scelte del
consumatore
-Rappresentare la
curva della domanda

Interrogazione

Modulo 4 Le forme di mercato
Competenze professionali:
riconoscere ed interpretare le forme dei diversi mercati locali,nazionali e globali anche per
cogliere le ripercussioni in un dato contesto
UNITA’
CONOSCENZE
1 Il mercato di
-I caratteri della
concorrenza perfetta concorrenza perfetta
-L’equilibrio del
mercato

ABILITA’
-Descrivere i
meccanismi di
funzionamento
del mercato di
concorrenza
perfetta

VERIFICHE
Interrogazione

2 Il monopolio,
l'oligopolio e le altre
forme di mercato

Interrogazione
-Caratteristiche del
monopolio
-L’equilibrio del
monopolista
-Caratteristiche
dell’oligopolio

-Descrivere i
diversi tipi di
monopoli
-Riconoscere le
diverse tipologie di
mercati

-La formazione del
prezzo in un mercato
di oligopolio
-Il monopsonio,il
monopolio bilaterale
e la concorrenza
monopolistica

-Riconoscere le
regole che
governano i diversi
tipi di mercato

Modulo 5 la distribuzione del reddito
Competenze professionali:
riconoscere ed interpretare le tendenze dei diversi mercati locali,nazionali e globali anche per
cogliere le ripercussioni in un dato contesto
individuare e analizzare le problematiche relative alla distribuzione del reddito
UNITA’
CONOSCENZE
1
Salario,profitto -Salario e teorie sul
interesse e
salario
rendita
-Profitto e teorie sul
profitto
-L’interesse
- La teoria classica e la
teoria keynesiana
dell’interesse

ABILITA’
-Distinguere le
diverse tiologie di
reddito quale
corrispettivo per il
contributo offerto
nel processo
produttivo dai
diversi operatori
economici
-Confrontare le
diverse teorie

VERIFICHE
Interrogazione

-La rendita assoluta e la
rendita differenziale

Metodologia
Le lezioni saranno svolte adottando le seguenti modalità:
 Lezioni informative per fornire conoscenze di base in riferimento agli
argomenti trattati;

 Letture guidate di testi e articoli di riviste e stampa periodica per
approfondimento e aggiornamenti di aspetti concettuali rilevanti;
 Analisi di casi per sviluppare la capacità di analizzare i problemi ed assumere
decisioni, verificando la validità dei principi appresi.
Verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione
Le prove di verifica apparterranno alle seguenti tipologie:
 Prove scritte , per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di capacità. La
struttura di tali prove sarà tale da poter valutare l’abilità nella soluzione dei
quesiti proposti e la capacità di ragionamento indispensabile per affrontare
problemi complessi;
 Prove strutturate per verificare il corretto apprendimento di singole parti di
programma;
 Prove orali da effettuarsi regolarmente, per poter verificare la continuità
nell’apprendimento e nell’applicazione di ciascun allievo. Tali prove, miranti a
verificare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, verranno valutate
tenendo conto della corretta esposizione dei concetti appresi, dell’utilizzo
appropriato della terminologia tecnica e della capacità di collegamento tra i
diversi argomenti trattati.
Obiettivi minimi
Le parti della programmazione evidenziate in grassetto, anche in termini di
conoscenze e abilità, sono considerate rappresentative degli obiettibi minimi da
conseguire per il superamento dell'anno scolastico e pertanto si ritengono
indispensabili per il raggiungimento della suficienza.
Strumenti didattici
Libro di testo: “Economia Politica”, Corso di Economia Politica, di Franco Poma, ed.
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