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A.S. 2022/23 

DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:   ITE  
 

CLASSI:     terza AFM  
 

Modulo 1 – L’attività economica e la sua scienza 
  
 

1. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

N.B. GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI IN GRASSETTO 

Obiettivi/Conoscenze 

a) definire l’oggetto di studio dell’economia 

 b) comprendere il problema economico 

 c) conoscere i principali fenomeni economici reali e monetari 

 d) riconoscere l’influenza del tempo sui fenomeni economici 

 e) conoscere le caratteristiche dei sistemi economici 

  e) conoscere le caratteristiche della scienza economica ed il metodo da essa adottato 

  f) conoscere il linguaggio grafico 

 

Competenze   

1) Individuare i principi che guidano i soggetti economici nel compimento delle scelte 

2) distinguere i diversi soggetti economici e riconoscerne il ruolo 

3) stabilire relazioni tra soggetti, ambiente e sistema economico 

4) confrontare le caratteristiche nei principali sistemi economici 

5)  riconoscere pregi e difetti dei diversi sistemi economici 

6) collocare i fenomeni economici all’interno del contesto storico 

 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Il problema delle scelte per i soggetti economici 

I fenomeni economici 

I sistemi economici 

La scienza economica 

 
 

 

 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

mesi settembre - ottobre 

 

 

 

 

Modulo 2 – Teoria del consumo 
 

 

4. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Obiettivi/Conoscenze 

 

a) conoscere i concetti di utilità economica ed utilità marginale 

b) individuare l’equilibrio del consumatore attraverso l’utilizzo dello strumento dell’utilità marginale ponderata 
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c) cogliere la differenza fra domanda individuale e domanda collettiva 

d) conoscere la funzione della domanda in tutte le sue relazioni ed eccezioni 

e)  saper individuare il grado di elasticità della domanda 

 

Competenze  

1) Riconoscere ed interpretare il comportamento del consumatore al variare di determinate condizioni.    

 

 
 

 
 

 

5. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Domanda del consumatore 

 

 

6. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Novembre - gennaio 

 

 

 

 

Modulo 3 – Teoria della produzione 
  
 

7. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

Obiettivi/Conoscenze 

a) illustrare il ruolo svolto dall’imprenditore nell’organizzazione dell’attività produttiva 

b) classificare i vari tipi d’impresa 

c) valutare la funzione economico sociale dell’imprenditore 

d) conoscere il concetto di fattore produttivo 

e) conoscere la funzione di produzione ed i rapporti di scala 

        f)       conoscere i vari tipi di costi e saperne descrivere l’andamento sugli assi cartesiani 

         g)   distinguere l’andamento dei costi tra breve e lungo periodo  

         h)   spiegare la legge dell’offerta 

 

 

Competenze  

1) Riconoscere i vari tipi d’impresa in relazione al sistema di gestione, al regime del rischio ed ai modelli 

di organizzazione; 

2) Analizzare i molteplici problemi cui l’imprenditore è chiamato a dare soluzione allo scopo di realizzare il 

miglior risultato produttivo possibile. 

  
 

8. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

L’operatore impresa 

La teoria della produzione 

i costi dell’impresa 
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9. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Febbraio -  marzo 

 

 

 
 

Modulo 4 – Il mercato nelle sue diverse forme: la ricerca dell’equilibrio dell’impresa 
  
 

10. OBIETTIVI DIDATTICI COMUNI per a) CONOSCENZE, b) COMPETENZE e c) SAPERI MINIMI CHE 

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 

N.B. GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI IN GRASSETTO 

Obiettivi/Conoscenze 

a) saper descrivere il mercato nelle sue competenze principali e nelle sue caratteristiche 

b) verificare le variazioni del prezzo di equilibrio nel lungo termine 

c) comprendere la differenza tra equilibrio del mercato di breve e di lungo periodo 

d) conoscere le varie forme di mercato 

 

 

Competenze  

1) Riconoscere gli aspetti caratteristici delle varie forme di mercato ed il diverso operare in ciascuna 

di esse delle principali leggi economiche; 

 
 

11. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Il mercato e le scelte individuali 

le varie forme di mercato 

l’equilibrio dell’impresa sul mercato 

 

12. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Aprile -maggio 

 

 

 

 
 

13. SCELTA DEI METODI 

a) Lezione frontale come momento di informazione 

b) Lezione interattiva, come momento di chiarimento e di approfondimento 

c) Problem posing 

d) Lavoro individuale, come momento di esercizio e di studio autonomo 

e) Lavoro di gruppo, come momento di confronto 

f) Discussione guidata, finalizzata alla verifica e/o chiarimento di conoscenze 

g) Interventi di esperti, conferenze, dibattiti e visite guidate 

h) Produzione libera o guidata di schemi per apprendere e fissare le acquisizioni di studio 

i) Laboratorio audiovisivo, informatico 
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14. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 

a) Libro di testo 

b) Materiale digitale per aggiornamenti ed approfondimenti 

c) Fotocopie per approfondimenti e aggiornamenti 

 

 

15. MODALITA’ DI VERIFICA  (prove soggettive, prove oggettive, saggi, verifiche orali, ecc…….) 

a) Interrogazioni orali, 

b) Verifiche scritte (domande a risposta aperta, multipla e/o mista) 

c) Problemi a soluzione rapida 

 
Per gli alunni BES e DSA saranno utilizzate le misure dispensative e compensative previste dalla legge e indicate nei singoli 

PdP 

 

16. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE IN ITINERE o 

FORMATIVA  

(OCCORRE TENER CONTO DI: Partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro, socializzazione, progressi 

rispetto alla situazione di partenza, livello di conoscenze ed abilità con particolare riferimento a: 

a) conoscenza della disciplina, b) acquisizione dei linguaggi specifici della disciplina, c) chiarezza e correttezza 

espositiva, e) capacità di organizzare materiali, tempi e modalità di lavoro f) capacità di analisi, approfondimento e 

rielaborazione personale, g) capacità di operare dei collegamenti fra le varie discipline, trasferendo le competenze da un 

campo all’altro, h) capacità di esprimere opinioni e giudizi motivati. 

La valutazione viene effettuata in base ai seguenti indicatori: 

1. Acquisizione delle conoscenze  

2. Padronanza delle competenze, capacità di applicazione  

3. Capacità di rielaborazione, contestualizzazione e collegamento  

4. Capacità espressiva  

5. Competenza pratica o grafica  

6. Impegno e partecipazione  

7. Percorso personale nel processo formativo rispetto al livello iniziale  

La valutazione sommativa al termine di macrounità viene effettuata utilizzando i primi 5 indicatori, 

per quanto compatibili con la materia di insegnamento. Alla valutazione intermedia ed a quella finale 

concorrono anche gli indicatore 6 e 7, che integrano il dato derivante dalla media dei voti. 

 

 

 

Schema della valutazione del profitto approvato dal collegio dei docenti 

 

 

Voto profitto 

1 – 3 assente o gravemente carente 

4 lacune rilevanti ed estese, scarsi elementi di positività 

5 presenza di errori accanto ad elementi di positività  

6 essenziale e complessivamente sufficiente  

7 conoscenza estesa pur con qualche imprecisione 

8 conoscenza completa e ben strutturata 

9 approfondita e padroneggiata, anche in ambiti complessi 

10 esaustiva, autonomamente e criticamente rielaborata  
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FIRMA Responsabile di Area 

Disciplinare 
Lucilla Donati 


