
 

 

 

 

 

MATERIA:ECONOMIA POLITICA     

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZE E MARKETING 

 

 
SECONDO BIENNIO 

 

 
 

 

COMPETENZE   
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

Riconoscere e interpretare le tendenze 

dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; 

 - - i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di 

un'azienda; - i cambiamenti dei 

sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culture diverse.  

 Inquadrare l’attività di marketing nel 

ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e  

diverse politiche di mercato 

Riconoscere e interpretare i 

cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culture diverse  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro 

Analizzare  e  produrre  i  documenti  

relativi  alla  rendicontazione sociale  

e  ambientale,  alla  luce dei criteri 

sulla  responsabilità  sociale 

d’impresa.  

  

 

 

Comprendere con sicurezza i principi 

generali e fondamentali dell’economia 

politica.  

 Acquisire  un  sistematico  metodo  di  

studio  nell’analisi  delle  problematiche  

inerenti  al  mondo economico.  

 Individuare le esigenze fondamentali che 

ispirano scelte e comportamenti 

economici,  nonché i vincoli a cui essi 

sono subordinati.  

 Leggere e interpretare le relazioni tra i 

soggetti che operano all’interno del 

sistema economico.  

 Riconoscere l’importanza delle decisioni 

degli operatori economici per il 

funzionamento e lo sviluppo del sistema 

economico.  

 Comprendere le relazioni tra reddito, 

consumo e risparmio.   

 Saper identificare e illustrare i termini: 

scambio, mercato, domanda, offerta, 

prezzo di equilibrio.  

 Conoscere le leggi economiche della 

domanda e dell'offerta.   

Comprendere il processo di formazione 

dei prezzi.  

 Saper identificare le modalità di 

controllo dei prezzi e dei mercati.   

Riuscire a individuare esempi di diretta 

esperienza o tratti dai mezzi 

d'informazione riferibili ai concetti e alle 

leggi economiche trattate 

Saper identificare e illustrare i termini: 

produzione, fattori produttivi, ricavo, 

costo, profitto.  

 Saper distinguere le diverse tipologie di 

costi.  

 Saper mettere in relazione il fine della 

massimizzazione del profitto con il limite 

della convenienza all'espansione della 

produzione.  

 Conoscere le principali forme di 

finanziamento delle imprese Saper 

identificare la struttura le tendenze del 

tessuto produttivo italiano, con 

Economia politica e politica economica.  

 Bisogni, beni economici e servizi.  

 Il sistema  economico e gli operatori 

economici (famiglie, imprese, Stato e 

Resto del Mondo).  

 Le operazioni economiche 

(produzione, scambio, consumo, 

consumo, risparmio e investimento)  

 Il circuito economico   

 Il mercato dei beni e le nozioni di 

domanda, offerta e reddito.   

 Microeconomia e macroeconomia.   

  L'andamento della domanda e 

dell'offerta.  

Lo scambio e il  mercato.  

La domanda individuale e la domanda 

collettiva di un bene.  

Andamento della domanda e della 

domanda collettiva.  

Spostamenti della curva di domanda. 

Relazione tra la quantità domandata di 

un bene e i prezzi degli altri beni. 

Relazione tra la quantità domandata di 

un bene e il reddito di un individuo. 

L'elasticità della domanda.  

La rendita del consumatore  

L'offerta individuale e l'offerta 

collettiva di un bene.  

L'andamento dell'offerta.  

L’elasticità dell’offerta.  

 La formazione dei prezzi.  

La legge della domanda e dell'offerta.  

La formazione del prezzo di equilibrio. 

Gli spostamenti delle curve di domanda 

e di offerta collettive.  

II prezzo di equilibrio nel breve e nel 

lungo periodo e il controllo dei prezzi.  

La produzione  

Gli obiettivi e le strategie dell’attività 

imprenditoriale.   

Le scelte organizzative dell’impresa.  

La mission aziendale e il rischio 

d’impresa.  

I fattori produttivi e la loro produttività. 

Analisi dei singoli fattori:  terra (o 



particolare riguardo ai distretti industriali.  

 Riuscire a individuare esempi di diretta 

esperienza o tratti dai mezzi 

d'informazione riferibili ai concetti e alle 

leggi economiche trattate. 

Riconoscere le diverse tipologie di 

sviluppo economico sul territorio.  

 Reperire la documentazione relativa ad 

un settore economico, saper identificare 

le tendenze del tessuto produttivo 

italiano, identificare e giustificare le 

scelte di localizzazione del sistema 

azienda.  

 Analizzare la responsabilità sociale 

dell’impresa soprattutto riguardo 

all'utilizzo delle risorse umane e naturali e 

all’impatto dell'attività economica sul 

territorio.  

 Individuare e interpretare il ruolo svolto 

dall'impresa etica.  

 

natura),  

lavoro, capitale, organizzazione 

imprenditoriale.  

Il progresso tecnico e la possibilità di 

produzione. 

 Il costo di produzione  

Ricavi, costi e profitti. Il costo totale II 

costo medio e il costo marginale. Le 

curve del costo medio e del costo 

marginale limite all'espansione della 

produzione per la singola impresa.  

Il punto di fuga e l’'impresa marginale.  

costi nel breve e nel lungo periodo  

  

L'impresa e il sistema economico locale  

Le società  

finanziamento delle imprese  

Le società finanziarie  

Il tessuto produttivo italiano  

 Le piccole e medie imprese  

 L'artigianato e il lavoro a domicilio La 

struttura del sistema economico locale I  

distretti industriali.  

L'impresa socialmente responsabile.  

La teoria degli stakeholder. Principi di 

responsabilità sociale dell'impresa.  

Efficienza sociale e coerenza 

organizzativa.  

La certificazione e iI marchio etico.  

La Carta dei valori.  

Lo sviluppo economico e le iniziative di 

RSI rivolte alla protezione 

dell'ambiente, destinate ai consumatori 

e a favore dei dipendenti.  

 L'impresa etica.  

Comportamento etico e attività 

economica.  

Le principali forme di impresa etica.  

Le imprese socialmente responsabili.  

Le società cooperative.  

Le organizzazioni non profit.  

Le imprese della finanza etica.  

L'impresa sociale.  

La disciplina dell'impresa sociale 

nell'ordinamento giuridico italiano.  

 Cenni in tema di bilancio sociale e 

ambientale.  

 

 

Riconoscere e interpretare le tendenze 

dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; -  

- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di 

un'azienda; - i cambiamenti dei 

sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culture diverse.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro.  

Riconoscere e interpretare le tendenze 

Saper identificare e illustrare i termini: 

reddito nazionale lordo, prodotto 

nazionale lordo, prodotto interno lordo, 

bilancio economico nazionale.  

 Conoscere la teoria keynesiana del 

moltiplicatore.  

 Conoscere le principali fonti di 

informazione economica.  

 Conoscere strumenti e modalità di 

comunicazione dei fenomeni economici 

in ambito aziendale.  

 Riuscire a individuare esempi di diretta 

esperienza o tratti dai mezzi di 

informazione riferibili agli argomenti 

studiati. 

Conoscere il ruolo della moneta nel 

sistema economico e saper distinguere le 

cause che spingono gli operatori a 

detenere moneta.  

La contabilità economica nazionale.  

Il Prodotto nazionale lordo, il Reddito 

nazionale lordo e il Prodotto interno 

lordo.  

Gli impieghi del reddito nazionale.  

Il bilancio economico nazionale.  

 Il consumo e il risparmio nel reddito 

nazionale.  

II risparmio nel reddito nazionale.  

II reddito nazionale e la teoria 

keynesiana. II moltiplicatore del 

reddito.  

 Le informazioni economiche e la loro 

comunicazione.  

Le fonti nazionali e internazionali di 

informazione economica e gli strumenti 

di rappresentazione dei dati.  

Cenni sulle modalità di comunicazione 

dei fenomeni economico-finanziari in 



dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; - i macrofenomeni 

economici nazionali e internazionali 

per connetterli alla specificità di 

un'azienda; - i cambiamenti dei 

sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culture diverse.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro.  

Riconoscere e interpretare le tendenze 

dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto;  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro.  

Riconoscere e interpretare le tendenze 

dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in 

un dato contesto; -  

- i macrofenomeni economici 

nazionali e internazionali per 

connetterli alla specificità di 

un'azienda; - i cambiamenti dei 

sistemi economici nella dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culture diverse.  

 

 

 Saper identificare e distinguere la moneta 

legale dalla moneta bancaria e 

commerciale.  

 Saper individuare e descrivere i 

meccanismi che regolano l’offerta di 

moneta.  

 Comprendere gli strumenti e gli effetti 

della politica monetaria.  

 Saper identificare e descrivere le cause 

dell’inflazione e i modi di controllo della 

stessa.  

 Descrivere il sistema bancario nazionale, 

comunitario e internazionale.  

 Riuscire a individuare esempi di diretta 

esperienza o tratti dai mezzi di 

informazione riferibili ai concetti studiati.  

Definire nozione, origini e funzioni del 

mercato finanziario.  

 Saper identificare le componenti della 

bilancia dei pagamenti.  

 Saper delineare origine e fasi 

dell’Unione Monetaria Europea.  

 Riconoscere nelle politiche di mercato i 

processi di internazionalizzazione delle 

imprese.  

 

ambito aziendale.  

La domanda e l’offerta di moneta.  

Origini e funzioni della moneta.  

La moneta legale, bancaria (in 

particolare quella elettronica) e 

commerciale. Il valore della moneta e la 

teoria quantitativa della moneta.  

Domanda e offerta di moneta.  

La teoria keynesiana della moneta. La 

creazione di moneta e il moltiplicatore 

dei depositi bancari.  

La politica monetaria e l’inflazione  Gli 

obiettivi e gli strumenti (in particolare 

la manovra del tasso ufficiale di sconto) 

della politica monetaria.  

L’inflazione: nozione, cause, effetti.  

La stagflazione (o stagninflazione).  

L’inflazione e le finanze dello Stato.  

Le politiche antinflazionistiche.   

 Le banche e il sistema bancario 

italiano.  

La banca: funzioni e operazioni.  

La tutela dei depositanti.  

Le stanze di compensazione.  

I sistemi bancari.  

Unione monetaria e tendenze evolutive 

del sistema bancario italiano. Le 

operazioni di mercato aperto. La 

variazione del coefficiente di riserva 

obbligatoria.  

Definizione di mercato finanziario 

 I rapporti economici internazionali 

Lo scambio e le politiche commerciali 

La bilancia dei pagamenti  

La necessità per un Paese di avere la 

bilancia dei pagamenti in equilibrio.  

La bilancia dei pagamenti dell'Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


