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A.S. 2017/18 
 

CLASSE QUARTA A AFM 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI  

ECONOMIA POLITICA 

 

 Competenze - Abilità 

 

Alla fine dell'anno scolastico, lo studente deve essere in grado di: 

 

• individuare e analizzare le problematiche relative alla politica economica, il significato delle scelte di 

politica economica e i loro riflessi sullo sviluppo dell'occupazione; 

• individuare la funzione di guida che lo Stato assume nei sistemi a economia mista; 

• riconoscere le variabilità economiche su cui agisce lo Stato e gli effetti che queste provocano sugli 

obiettivi di breve e lungo termine; 

• individuare gli strumenti di politica economica e le relazioni fra obiettivi e strumenti; 

• individuare le analogie e le differenze tra mercato monetario e mercato finanziario e i relativi 

rapporti di interdipendenza; 

• utilizzare strumenti di analisi finanziaria per effettuare scelte efficaci e motivate, in un mercato 

dinamico e ricco di alternative; 

• analizzare la dinamica del sistema economico, le cause e gli effetti dell'inflazione, le relative teorie; 

• indicare le ragioni economiche del commercio internazionale e i loro effetti sulla distribuzione 

mondiale delle risorse; 

• individuare l'esigenza dei tempi moderni di collaborare su scala mondiale per risolvere i problemi 

che hanno assunto dimensioni planetarie; 

• interpretare, analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi economici; 

• osservare e valutare il reale funzionamento del sistema economico; 

• esaminare e confrontare dati economici; 
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Conoscenze (Contenuti) 

 

 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 
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Obiettivi minimi di apprendimento 

Saper: 

• individuare e analizzare le problematiche relative alla politica economica 

• individuare la funzione di guida che lo Stato assume nei sistemi a economia mista. 

 

 

 

 

Indicazioni metodologiche 

Il metodo di studio dell'economia politica, a seconda delle conoscenze e delle abilità che si vogliono 

conseguire, si può articolare in diversi itinerari didattici: 

 

• ricerca teorica, diretta all'apprendimento dei principi generali e delle principali correnti del 

pensiero economico e finanziario; 

• ricerca sistemica, diretta ad evidenziare le interazioni tra le variabili micro e macro economiche; 

 

• ricerca empirica, diretta all'apprendimento di regolarità economiche, situazioni, dati, relativi al 

funzionamento dell'economia del Paese, per individuare ipotesi di innovazioni (ricerca propositiva). 

 

Si tratta di apprendimenti che implicano modalità diversamente articolate di approccio al fenomeno 

economico e finanziario e che richiedono, dunque, un metodo di insegnamento flessibile, che può, a 

seconda dei casi, utilizzare modalità e tecniche differenti: lezione interattiva, scoperta guidata, problem 

solving, simulazione. 

 

In particolare si suggerisce di: 

 

• affrontare la disciplina con approccio sistemico, evidenziando le relazioni logiche, la dimensione 

storica, l'interazione fra fenomeni economici, finanziari, giuridici, politici e sociali; 

 

• utilizzare un testo di storia del pensiero economico per avvicinare i giovani agli scritti originali degli 

autori; 

• sottolineare l'importanza delle diverse teorie, che rappresentano modelli interpretativi alternativi; 

• evidenziare che ogni modello interpretativo non è mai rigorosamente naturale, ma risente del 

bagaglio ideologico soggettivo di ciascun economista; 
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• valorizzare, attraverso la lettura di giornali, il dibattito socio-economico; 

• procedere, per approssimazioni secessive, a sistemazioni, enunciazioni di tendenze, inquadramenti 

storici complessivi; 

 

• realizzare frequenti produzioni scritte, necessarie al fine di fare acquisire allo studente una 

maggiore padronanza di registri linguistici e una capacità di rielaborazione personale e critica; 

 

• realizzare lavori di gruppo; 

• presentare situazioni nelle quali attuare processi decisionali che tengano conto della devota 

variabilità del sistema economico-sociale. 

  

 

Modalità di verifica e di valutazione 

La didattica per competenze richiede un diverso metodo valutativo basato essenzialmente su 

compiti di realtà.  

Per le modalità di verifica e valutazione si deve avere cura di articolare le prove secondo diverse modalità 

(esercitazioni scritte e interrogazioni) da misurarsi con l'aiuto di griglie preordinate e opportunamente 

tarate. 

Le esercitazioni scritte saranno strutturate in relazione agli obiettivi che si intendono misurare e finalizzare 

ad avere una pluralità di elementi per la valutazione (a soluzione programmata, test, questionari, relazioni, 

saggi brevi). Il numero delle verifiche sarà almeno di due nel primo periodo e di due nel secondo. 

 

Sparanise 6 novembre 2017      IL DOCENTE 

                                                                                                                           Prof. Antonio PEPE 


