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MATERIA: ECONOMIA POLITICA CLASSE 4^A 

DOCENTE: PROF. MICHELE ANTONIO INDIRIZZO* SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 
* 

 
 

Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

MODULO 1 
L’analisi del 
reddito nazionale 
e le politiche di 
intervento dello 
Stato 
nell’economia. 
Unità didattica 1. 
La formazione del 
reddito nazionale 
e l’equilibrio 
macro-economico 

-Conoscere la contabilità 
nazionale e gli aggregati macro-
economici di un sistema 
economico.  
-Conoscere il prodotto 
nazionale e il reddito nazionale.  
- Conoscere le varie misure del 
reddito nazionale, la domanda 
aggregata e l’equilibrio 
macroeconomico.  

- Saper distinguere il prodotto 
nazionale e il reddito nazionale.  
- Saper analizzare gli aggregati e 
l’equilibrio macro-economici.  
- Saper individuare le differenze 
fra lo schema neo classico e 
quello keynesiano per la 
determinazione del reddito di 
equilibrio 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

 Unità Didattica 2. 
La distribuzione 
del reddito. 

- Conoscere il concetto di 
distribuzione del reddito 
nazionale.  
- Conoscere e distinguere le 
teorie sulla determinazione del 

- Saper riconoscere e spiegare il 
concetto di distribuzione 
funzionale e personale del 
reddito.  
- Saper riconoscere le teorie 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 
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salario, della rendita, del 
profitto e dell’interesse. 

sulla determinazione del 
salario, della rendita, del 
profitto e dell’interesse. 

Unità Didattica 3. 
Gli interventi dello 
Stato di operatore 
economico. 

- Conoscere il ruolo dello Stato 
nel sistema economico e 
l’intervento dello Stato 
nell’economia.  
- Individuare le funzioni svolte 
da uno Stato moderno e 
comprendere il significato di 
fallimento del mercato. 

- Saper riconoscere e 
comprendere il ruolo dello 
Stato e il suo intervento nel 
sistema economico.  
- Saper comprendere 
l’intervento pubblico dello Stato 
nell’economia e le politiche 
antitrust 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

MODULO 2  
La moneta, le 
banche, il mercato 
monetario e il 
mercato 
finanziario. Unità 
Didattica 1.  
La moneta 

 - Conoscere le origini e le 
funzioni della moneta.  
- Conoscere l’offerta di moneta 
e la moneta a corso legale. 
Conoscere la moneta a corso 
fiduciario. 

- Saper riconoscere le funzioni 
della moneta.  
- Saper distinguere tra moneta 
a corso legale e moneta a corso 
fiduciario.  
- Capire in che modo il sistema 
bancario contribuisce a creare 
moneta. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

 Unità Didattica 2. 
Le banche. 

- Conoscere l’evoluzione del 
Sistema bancario italiano e le 
funzioni della banca moderna.  
- Conoscere la funzione 
creditizia e gli organi preposti al 
controllo del sistema creditizio 
italiano.  
- Conoscere il meccanismo di 
vigilanza bancaria dell’Unione 
Europea. 

- Saper riconoscere le funzioni 
principali di una banca moderna 
e le più importanti operazioni 
bancarie attive e passive.  
- Saper riconoscere gli organi 
preposti al controllo del sistema 
creditizio. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 
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Unità Didattica 3. 
Il mercato 
monetario e il 
mercato 
finanziario. 

- Conoscere e comprendere le 
regole e le modalità di 
funzionamento dei mercati 
monetari e finanziari.  
- Conoscere la Borsa e gli 
strumenti finanziari negoziati.  
- Conoscere i contratti di Borsa. 

- Saper comprendere la 
differenza tra mercati 
regolamentati e non 
regolamentati.  
- Saper capire come funziona la 
Borsa e saper riconoscere le 
caratteristiche dei diversi 
strumenti finanziari. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

MODULO 3  
La politica 
economica  
Unità Didattica 1. 
 La politica di 
bilancio 

- Conoscere gli obiettivi e gli 
strumenti della politica di 
bilancio.  
-Distinguere le politiche 
espansive da quelle restrittive.  
- Conoscere il meccanismo del 
moltiplicatore della spesa 
pubblica e individuare i limiti 
della politica di bilancio. 

- Saper riconoscere la politica di 
bilancio e i suoi strumenti.  
- Saper riconoscere il 
moltiplicatore e la spesa 
pubblica nella teoria 
keynesiana. Saper riconoscere i 
limiti delle politiche di bilancio. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

 Unità Didattica 2. 
La politica 
monetaria. 

- Conoscere gli obiettivi della 
politica monetaria e i suoi 
strumenti.  
- Conoscere e analizzare la 
teoria keynesiana della moneta. 
- Conoscere la teoria 
quantitativa della moneta.  
- Conoscere la politica 
monetaria nell’area dell’euro. 

- Saper distinguere e analizzare 
gli strumenti impiegati dalla 
politica monetaria.  
- Saper riconoscere la teoria 
keynesiana della moneta.  
- Saper riconoscere la trappola 
della liquidità.  
- Saper riconoscere la teoria 
quantitativa della moneta e 
saper spiegare la politica 
monetaria dell’euro. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 
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MODULO 4.  
La dinamica del 
sistema 
economico  
Unità Didattica 1. 
Il ciclo economico. 

- Conoscere il ciclo economico e 
le sue fasi.  
- Conoscere le teorie sui cicli 
economici e gli stabilizzatori 
automatici. 

- Saper comprendere il 
carattere dinamico dei sistemi 
economici.  
- Saper individuare le cause 
della ciclicità dell’economia.  
- Saper riconoscere gli 
strumenti della politica 
anticiclica. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

Unità Didattica 2. 
Il mercato del 
lavoro e la 
disoccupazione 

- Conoscere le caratteristiche 
del mercato del lavoro.  
- Conoscere la domanda e 
l’offerta di lavoro e il ruolo dei 
sindacati.  
- Conoscere la disoccupazione. 

- Saper conoscere come si 
determinano la domanda e 
l’offerta di lavoro.  
- Saper analizzare il fenomeno 
della disoccupazione e valutare 
le politiche che possono essere 
adottate per arginarla. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

 Unità Didattica 3. 
L’inflazione 

- Conoscere le cause e gli effetti 
dell’inflazione.  
- Conoscere e individuare le 
misure dell’inflazione e il tasso. 
- Conoscere gli strumenti delle 
politiche anti-inflazionistiche.  
- Conoscere la differenza tra 
inflazione e stagflazione. 

- Saper riconoscere le cause e 
gli effetti dell’inflazione.  
- Saper analizzare le teorie e gli 
strumenti del fenomeno 
inflazionistico. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

6 

Unità Didattica 4. 
Sviluppo, 
Sottosviluppo e 
Globalizzazione 

- Conoscere e analizzare le 
componenti dello sviluppo 
economico.  
- Conoscere le cause del 
sottosviluppo.  
- Conoscere e analizzare i 
cambiamenti che la rivoluzione 
tecnologica ha prodotto sul 
sistema economico nazionale. 

- Saper analizzare il significato 
di sviluppo e sottosviluppo 
economico.  
- Saper riconoscere a analizzare 
il circolo vizioso della povertà e 
le teorie sullo sviluppo 
economico.  
- Saper cogliere i diversi aspetti 
del fenomeno della 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Appunti Libro di 
testo 

Verifiche orali  
Test strutturali 

6 
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Conoscere i diversi aspetti della 
globalizzazione. 

globalizzazione. 

 


