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PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA 

 Classe 4 

 

 

Contenuti: Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema finanziario. - Politiche 

d’intervento dello Stato nell’ economia. - Scambi internazionali e caratteristiche del 

mercato globale. 

 

Metodi: lezioni frontali, discussione in classe di problemi di attualità legati alla materia 

 

Mezzi: libri di testo in adozione, schemi semplificativi ad opera del docente, fonti normative 

 

Tempi: si auspica di completare il programma entro aprile 2021 

 

Obiettivi: concordo con quanto proposto nelle linee guida del MIUR. In particolare ritengo 

prioritario rendere lo studente in grado di analizzare la realtà e i fatti di attualità spiegandoli 

in chiave economica attraverso le conoscenze e le competenze acquisite con lo studio 

della materia. 

 

Verifiche: si predilige la verifica orale, allo scopo di far acquisire all'allievo sempre 

maggiore autonomia e sicurezza nell'argomentazione orale. Verranno comunque svolte 

anche 1-2 verifiche scritte a quadrimestre 

 

Valutazioni: i livelli di valutazione degli apprendimenti tengono conto dei diversi gradi di: 

 

conoscenza - comprensione 

applicazione delle conoscenze 

rielaborazione - valutazione 

abilità linguistiche ed espressive 

 

Raccordi interdisciplinari: i contenuti della materia si prestano a raccordi con Economia 

aziendale 

 

Soglia di partecipazione ritenuta accettabile: per poter ottenere risultati soddisfacenti 

ritengo importante la presenza ad almeno il 75% delle ore di lezione 

 

Visite guidate e viaggi d'istruzione: non previsti 



 

Attività di sostegno che si intendono attuare (per approfondire gli argomenti inerenti gli 

esami di Stato): la classe non deve affrontare l'esame di Stato 

 

Elementi significativi presi in considerazione per ogni allievo: nella valutazione di fine 

periodo, oltre che delle valutazioni conseguite nelle prove di verifica, si terrà conto della 

situazione di partenza e del percorso scolastico svolto dall'allievo negli anni precedenti. 

Verrà dato peso anche al comportamento in classe, alla partecipazione attiva e 

all'interesse dimostrato. Si terrà altresì conto dei progressi fatti e dell'impegno profuso. 

 

Contenuti specifici degli apprendimenti 

 

1. La moneta e l’inflazione (settembre 2020 - ottobre 2020) 

 

La moneta nel passato 

La moneta oggi 

La domanda e l’offerta di moneta 

L’inflazione: cause, conseguenze e politiche antinflazionistiche 

 

2. Le banche (ottobre 2020) 

 

L’euro e gli organismi di vertice del sistema monetario europeo 

Le banche in Italia e la loro attività 

Il sistema dei controlli sulle banche italiane 

 

3. I mercati finanziari (novembre 2020) 

 

Gli attori dei mercati finanziari 

Gli strumenti finanziari 

Gli strumenti di gestione del risparmio: in particolare i fondi comuni d'investimento 

 

4. La crescita economica e l’intervento dello Stato nell’ economia (dicembre 2020 - 

gennaio 2021) 

 

La crescita economica 

I cicli economici e le politiche economiche connesse 

La politica fiscale 

La qualità della vita 

 

5. Le relazioni economiche in un mondo globalizzato (febbraio 2021) 

 

Il commercio internazionale 

Le politiche commerciali 

La globalizzazione 

La cooperazione in Europa e nel mondo (cenni) 



L’Unione europea e le sue politiche 

Le organizzazioni economiche internazionali 

 

6. I cambi e la bilancia dei pagamenti (marzo 2021) 

 

I cambi 

I sistemi di cambio 

La bilancia dei pagamenti 

 

7. Lo sviluppo globale (aprile 2021) 

 

Lo sviluppo e i suoi equilibri 

I Paesi più poveri 

Lo sviluppo sostenibile 

 

Educazione civica: nell'ambito delle ore di Economia politica verranno trattati i seguenti 

temi: 

 

• Il risparmio: a partire dalla Costituzione parliamo di educazione finanziaria con attenzione 

all’etica (novembre 2020) 

• La qualità della vita e lo sviluppo eco sostenibile (gennaio 2021) 

• La globalizzazione  e i problemi legati allo sviluppo (febbraio 2021) 

 

Tali temi verranno trattati utilizzando in particolar modo lo strumento della discussione in 

classe, sulla base, ove possibile, di filmati didattici o di altri spunti proposti dal docente. 

 

1. La moneta e l’inflazione  

La moneta nel passato 

La moneta oggi 

La domanda e l’offerta di moneta 

L’inflazione: cause, conseguenze e politiche antinflazionistiche 

 

2. Le banche 

L’euro e gli organismi di vertice del sistema monetario europeo 

Le banche in Italia e la loro attività 

Il sistema dei controlli sulle banche italiane 

 

3. I mercati finanziari 

Gli attori dei mercati finanziari 

Gli strumenti finanziari 



Gli strumenti di gestione del risparmio: in particolare i fondi comuni d'investimento 

 

4. La crescita economica e l’intervento dello Stato nell’ economia  

La crescita economica 

I cicli economici e le politiche economiche connesse 

La politica fiscale 

La qualità della vita 

 

5. Le relazioni economiche in un mondo globalizzato  

Il commercio internazionale 

Le politiche commerciali 

La globalizzazione 

La cooperazione in Europa e nel mondo (cenni) 

L’Unione europea e le sue politiche 

Le organizzazioni economiche internazionali 

 

6. I cambi e la bilancia dei pagamenti  

I cambi 

I sistemi di cambio 

La bilancia dei pagamenti 

 

7. Lo sviluppo globale  

Lo sviluppo e i suoi equilibri 

I Paesi più poveri 

Lo sviluppo sostenibile 

 

8. Educazione civica: nell'ambito delle ore di Economia politica verranno trattati i seguenti 

temi: 

Il risparmio: a partire dalla Costituzione parliamo di educazione finanziaria con 

attenzione all’etica  

La qualità della vita e lo sviluppo eco sostenibile  

La globalizzazione  e i problemi legati allo sviluppo  

 

 

IL CANDIDATO        IL DOCENTE 

 

____________________      ______________________ 

 


