
                                                                  I.S.I.S.S. “U. Foscolo” di Sparanise 

 

La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in 
termini di competenza: 
 

• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 
ripercussioni in un dato contesto; 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

 
 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere, anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella 

fase di accoglienza): 

 
 

 
Prerequisiti Discipline 

Conoscenza della terminologia tecnica 

di base 

Economia Politica del primo biennio 

 

 

 

 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n°   di ore, 

definiti per contenuti e per tipologia di verifica(orale, scritto-grafica, 

pratica; formativa o sommativa, se relativa al singolo modulo o a tutti i 

moduli del quadrimestre, rispettivamente):                             

 

 

 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N°ore* 

  I 

quadr 

N°1 Oggetto e 

metodi 

dell’economia 

politica 

L’oggetto di studio 

dell’economia 

Test scritti 

Colloqui 

 

 

10 

N°2 I beni-i 

bisogni 

Il concetto di bisogno 

e bene economico 

Test scritti 

Colloqui 

10 

N°3 La teoria della 

utilità 

L’utilità dei beni come 

attitudine a soddisfare 

un bisogno 

Test scritti 

Colloqui 

12 

 

N°4 La legge della 

domanda e della 

offerta 

Le variazioni della 

domanda e dell’offerta 

in base al prezzo 

Test scritti 

Colloqui 

 

12 

  II 

 quadr  

N°5 La produzione e 

il costo di 

produzione 

I fattori produttivi Test scritti 

Colloqui 

 

10 

N°6 L’impresa e il 

sistema economico 

locale 

Le imprese pubbliche e 

private 

Test scritti 

Colloqui 

 

10 

N°7 Le forme di 

mercato 

Le caratteristiche dei 

vari tipi di mercato e 

i prezzi 

Test scritti 

Colloqui 

 

10 

 

 

Il 25% del monte-ore sarà oggetto di riprogrammazione per attività da 

destinarsi all’alternanza scuola-lavoro. 

STRUTTURA DIDATTICA 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA          

Classe:   III B - SIA N° ore settimanali:       3 



 

 Contenuti pluridisciplinari(tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, 

che coinvolgono altre discipline della classe: 

 

Moduli Contenuti Discipline 

N°1 Oggetto dell’economia politica ECONOMIA AZIENDALE - GEOGRAFIA 

N°2 I beni ed i bisogni ECONOMIA AZIENDALE 

N°3 La teoria dell’utilità ECONOMIA AZIENDALE 

N°4 Legge della domanda e dell’offerta ECONOMIA AZIENDALE 

N°5 La produzione e il costo dei 

fattori produttivi 

ECONOMIA AZIENDALE 

N°6 L’impresa  ECONOMIA AZIENDALE 

N°7 Le forme di mercato ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

 

 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli 

alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico per conseguire la 

promozione alla classe successiva(livello corrispondente al voto “6”): 

 

 

 

 

 

 Interventi di recupero, sostegno, approfondimenti e potenziamento da 

attivare, in ambito disciplinare e multidisciplinare, definiti nella 

tipologia(corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero in itinere, 

interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, 

classi aperte, micro seminari interni o esterni di disciplina o di area, 

progetti specifici del PON, produzione individuale o di gruppo di 

elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica(lezione 

frontale, interattiva, laboratoriale, ricerca-azione…): 

 

- nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

 

Interventi tipologia N° ore Metodologia didattica 

recupero Recupero pomeridiano 15 lezione frontale 

 

Moduli Competenze/Abilità Conoscenze 

N°1 Saper individuare 

l’oggetto della scienza 

economica 

Acquisire conoscenze tecnico-

professionali di base adeguate ai 

diversi moduli proposti 

N°2 Saper individuare i 

bisogni e i beni  

Classificazione dei beni         

N°3 Comprendere l’importanza 

dell’utilità dei beni  

Utilità totale e marginale 

          

N°4 Saper individuare i 

principi in base ai quali 

si forma il prezzo di 

equilibrio 

Conoscere la legge della domanda e  

dell’offerta         

N°5 Essere in grado di 

cogliere l’evoluzione nel 

tempo della remunerazione 

dei fattori produttivi 

Conoscenza dei fattori produttivi e 

degli isocosti           

N°6 Comprendere la motivazioni 

dei monopoli pubblici e i 

motivi dell’attuale 

processo di 

privatizzazione 

Conoscenza del sistema economico 

locale                     

N°7 Saper distinguere i vari 

tipi di mercato            

Conoscere nelle linee essenziali i    

vari tipi di mercato        



 

 

- nel periodo estivo dopo gli scrutini di giugno 

 

 

 Tipologia di prova scritta, orale e pratica adottata (anche per verificare 

il superamento delle carenze che comportano la “sospensione del giudizio” 

nello scrutino di giugno): 

▫ trattazione sintetica di argomenti  
 

x quesiti a risposta multipla 

   x quesiti a risposta singola 

▫ analisi del testo 
▫ problemi a soluzione rapida 
▫ analisi di casi pratici 
▫ sviluppo di progetti (prove autentiche con rubrica di valutazione 

strutturata/semistrutturata) 

▫ mista  

Interventi tipologia N° ore Metodologia didattica 

recupero Recupero 

pomeridiano 

15 Lezione frontale 


