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PROGRAMMAZIONE di  ECONOMIA POLITICA  CLASSI 4^  Articolazione AFM e SIA 
 

Conoscenze  Abilità Competenze 

La dimensione macroeconomica. 

 La dimensione macroeconomica, 

l’intervento del soggetto pubblico 

nell’economia  

Prodotto e reddito nazionale 

Le grandezze macroeconomiche, il PIL 
il PNL, il PNN, l’impiego del reddito 
nazionale, i consumi gli investimenti 
 
L’equilibrio del reddito nazionale 
L’equilibrio del reddito nazionale, la 
teoria Keynesiana, l’obiettivo della 
piena occupazione e il ruolo della 
politica economica 

 

Conoscere la dimensione 

macroeconomica dell’economia e lo 

scopo dell’analisi macroeconomica; 

comprendere e conoscere il ruolo del 

soggetto pubblico nell’economia e le 

finalità della politica economica  

 
 
Saper individuare anche nel 
quotidiano la dimensione 
macroeconomica e riconoscere casi 
concreti di scelte di politica 
economica 
Saper riconoscere i vari impieghi del 
reddito nazionale. 
Comprendere il ruolo della politica 
economica per la determinazione 
della piena occupazione e per la 
redistribuzione del reddito 

 

La moneta 

L’importanza della moneta , i tipi di 

moneta, il suo valore, domanda e 

offerta di moneta, la teoria 

quantitativa della moneta, il mercato 

della moneta 

L’inflazione 
Il concetto di inflazione, le cause e gli 
effetti dell’inflazione, le misure 
antinflazionistiche  
 
Il sistema creditizio e bancario 
Il credito e le banche, il ruolo delle 
banche nella crisi economica diffusasi 
dal 2008 ad oggi. 

 

 
Conoscere il ruolo della moneta 
nell’economia ed il concetto di 
“valore” della moneta  
Conoscer il fenomeno dell’inflazione, 
le sue cause e i suoi effetti nonché gli 
strumenti di contrasto ad essa 
Comprendere il ruolo delle banche 
nell’economia e il ruolo del credito, 
individuare nel quotidiano i principali 
soggetti bancari italiani ed europei 
(Banca d’Italia e BCE) 

 
 

Saper individuare nel quotidiano i 
canali della domanda e dell’offerta di 
moneta, 
Comprendere le connessioni esistenti 
tra valore della moneta e quantità di 
moneta in circolazione, comprendere 
i nessi tra grandezze economiche 
monetarie e grandezze economiche 
reali 
Capire le ripercussioni dell’inflazione 
sull’economia nel passato e nel 
presente, nella dimensione locale e 
globale 
Capire il funzionamento delle 
principali politiche antinflazionistiche 
Comprendere il ruolo delle banche 
nel quotidiano, il ruolo ed il potere da 
esse esercitato sull’economia 

 

Crescita e sviluppo nel sistema 
economico 
 
Nozione di “crescita” e di “sviluppo” 
economico e strumenti per la loro 
misurazione 
Gli squilibri del sistema, il ruolo della 
comunità internazionale, lo sviluppo 
sostenibile 
 

Conoscere i concetti di crescita e di 
sviluppo economico, di sottosviluppo 
e di sviluppo sostenibile 
 

Conoscere le principali problematiche 

locali e globali sotto i profili 

economico, sociali e ambientali e 

comprendere il ruolo della Comunità 

internazionale 

 

 


