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A.S.2022/23 

DISCIPLINA: RELAZIONI  INTERNAZIONALI 
 

INDIRIZZO DI STUDIO:   ITE  

 
 

CLASSI:    Quarta RIM 
 

Modulo 1 – Il soggetto economico pubblico 
  
 

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) spiegare le modalità operative e lo scopo dell’analisi macroeconomica 

b) conoscere obiettivi e strategie della politica economica 

a) distinguere i concetti di prodotto e reddito nazionale 

b) conoscere la teoria del consumo di Keynes e la teoria classica del consumo e del risparmio 

c) conoscere il concetto di investimento produttivo 

d) acquisire i concetti di equilibrio di piena e di sottooccupazione 

e) identificare la teoria classica sul reddito di piena occupazione 

f) identificare la teoria keynesiana sul reddito di piena occupazione 

g) illustrare il ruolo della politica economica nel perseguimento dell’equilibrio di piena occupazione 

h) Conoscere i diversi tipi di distribuzione del reddito 

i) nei fondamenti le principali teorie economiche sui redditi 

j) acquisire i modi di determinazione del salario nell’ordinamento italiano 

 

 Competenze  

1) Saper leggere, comprendere, ed esporre in forma sintetica gli argomenti trattati dal manuale in 

adozione  

2) Individuare e distinguere obiettivi e strategie di politica economica in relazione alle situazioni contingenti 

 
 

2. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

La dimensione macroeconomica 

Prodotto e reddito nazionale 

L’equilibrio del reddito nazionale 

La distribuzione del reddito 
 

 

 

3. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Settembre - novembre 

 

 

 

 

 

 

Modulo 2 – Il sistema monetario  
  
 

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

DEFINISCONO LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA 
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N.B. GLI OBIETTIVI MINIMI SONO EVIDENZIATI IN GRASSETTO 

 

Obiettivi/Conoscenze 

a) illustrare la funzione svolta dalla moneta nel sistema economico 

b) distinguere tra i diversi significati di valore della moneta 

c) Conoscere i canali attraverso i quali si realizza l’offerta della moneta e le motivazioni della domanda della moneta 

a) spiegare il fenomeno dell’inflazione e gli strumenti di misurazione 

b) illustrare le cause dell’inflazione 

c) illustrare gli effetti dell’inflazione 

d) descrivere le manovre anti-inflazionistiche 

 

Competenze  

1) Identificare i canali attraverso i quali si realizza l’offerta di moneta e le motivazioni della domanda della 

moneta;  

2) Riconoscere in essi tra poteri di acquisto della moneta e quantità di moneta circolante alla luce delle 

differenti teorie economiche;  

3) Saper cogliere in essi le differenze tra le grandezze economiche monetarie e quelle reali. 

 
 

5. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

La moneta 

L’inflazione 

Il sistema creditizio e bancario 

 

6. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

dicembre- febbraio 

 

 

Modulo 3 – Lo sviluppo del sistema economico 
  
 

7. 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) spiegare la dinamica del sistema economico 

b) distinguere le diverse fasi del ciclo economico 

c) confrontare le differenti teorie economiche sulle cause dei cicli 

d) riconoscere gli strumenti della politica anticiclica 

 

Competenze  

1) Riconoscere gli strumenti della politica anticiclica.  

 
 

8. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
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I concetti di crescita e sviluppo 

L’andamento ciclico dell’economia 

 

9. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE 

Marzo - aprile 

 

Modulo 4 – Il contesto economico internazionale 
  
 

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) Individuare le ragioni del commercio internazionale 

b) Illustrare le principali organizzazioni internazionali 

c) Spiegare il meccanismo del cambio delle valute 

Competenze  

1) valutare vantaggi e inconvenienti del liberismo e del protezionismo 

2) acquisire consapevolezza delle problematiche legate al fenomeno della globalizzazione 

 
 

11. SELEZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Le relazioni economiche internazionali 

Le organizzazioni economiche internazionali 

Il mercato delle valute                          

 

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 
 

14. PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI e DEGLI STRUMENTI 
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a) Libro di testo 

b) Materiale digitale per aggiornamenti ed approfondimenti 

c) Fotocopie per approfondimenti e aggiornamenti 

d) Codice civile 
 

 

 

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) Analisi e commento di un testo giuridico 

d) 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 


