
 

STRUTTURA DIDATTICA 

 

Disciplina: ECONOMIA POLITICA 
 

Classe: IV B IGEA e IV AS (2 ore settimanali); 

     
 

 

 Nucleo fondamentale della disciplina per la classe di riferimento:  

LA MONETA; IL COMMERCIO INTERNAZIONALE. 

 

 

 

 Prerequisiti che gli alunni devono possedere per poter affrontare 

il nucleo fondamentale della disciplina anche in relazione alle altre 

discipline (da sviluppare nella fase di accoglienza): 

 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza della terminologia 

economica di base 

Economia politica del triennio 

precedente 

 

 

 

 

 Pianificazione temporale dei moduli, per trimestre 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 

trimestre, rispettivamente):                              

 

 

 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N°ore* 

  I 

Quadr. 

N°1  

LA MONETA 

Funzioni e valore della 

moneta. 

La teoria quantitativa. 

Test scritti 

Colloqui 

 

 

8 

N°2  

LA DOMANDA DI 

MONETA 

La domanda di moneta. 

I moventi Keynesiani 

Test scritti 

Colloqui 

 

8 

 

N°3  

 

L’OFFERTA DI MONETA 

La creazione di moneta 

e la BCE. 

I canali attraverso cui 

la moneta viene immessa 

nel circuito economico. 

 

Test scritti 

Colloqui 

 

8 

 

  II 

Quadr. 

N°4 

LA POLITICA 

MONETARIA  

La politica monetaria 

ed i suoi obiettivi. 

Gli strumenti della 

politica monetaria. 

 

Test scritti 

Colloqui 

 

10 

N°5 

L’INFLAZIONE  

Cause ed effetti 

dell’inflazione. 

I rimedi contro 

l’inflazione. 

 

Test scritti 

Colloqui 

 

10 

   N°6  

I RAPPORTI 

ECONOMICI 

INTERNAZIONALI 

 

La teoria del commercio 

internazionale 

 

Test scritti 

Colloqui 

10 

N°7  

LA BILANCIA DEI 

PAGAMENTI ED IL 

CAMBIO 

 

I pagamenti 

internazionali 

 

Test scritti 

Colloqui 

 

10 

 

 



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

che coinvolgono altre discipline della classe: 

 

Moduli Contenuti Discipline 

N°1-2-3-       

4-5 

La moneta STORIA-ECONOMIA AZIENDALE  

N°6 I rapporti economici 

internazionali 

ECONOMIA AZIENDALE – GEOGRAFIA 

ITALIANO E STORIA  

N°7 La bilancia dei pagamenti ECONOMIA AZIENDALE - GEOGRAFIA  

 

 

 

 

 

 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 

 

 

 

 

- nel periodo estivo dopo gli scrutini di giugno 

 

  

Moduli Competenze/Abilità Conoscenze 

N°1-2-3-

4-5 

Saper comprendere lo 

stretto legame che 

intercorre tra il valore 

della moneta, la sua  

circolazione, il livello 

dei prezzi e della 

produzione in periodi di 

inflazione.  

Conoscere la funzione della 

moneta;la dinamica della domanda e 

dell’offerta di moneta;le ragioni 

Della scelta di una politica 

monetaria; l’inflazione. 

N°6 -7 Essere in grado di 

cogliere i cambiamenti 

epocali provocati dalla 

globalizzazione e le 

novità indotte 

dall’adozione dell’euro 

Sapere cosa si intende per 

commercio internazionale e bilancia 

dei pagamenti 

Interventi tipologia N° ore Metodologia didattica 

recupero Recupero 

pomeridiano 

15 Lezione frontale 



 Tipologia di prova scritta adottata 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 

▫ quesiti risposta singola 
▫ analisi del testo 
▫ problemi a soluzione rapida 
▫ analisi di casi pratici 
▫ sviluppo di progetto 
▫ mista(specificare)___________________________________________________ 

 

 


