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COMPETENZE 
-Familiarizzare con il modo di pensare economico apprendendo 

la logica microeconomica e macroeconomica sapendole distinguere e 

riconoscendone le differenti specificità  

-In continuità con quanto appreso nel primo biennio, ampliare l’indagine 

storico-economica estendendola al mercantilismo, alla rivoluzione 

industriale e all’affermazione dell’economia capitalistica fino all’avvento 

del commercio globale 

-In questa analisi apprendere e utilizzare in parallelo le teorie delle 

principali scuole di pensiero economico (classica, neoclassica, 

keynesiana, monetarista, istituzionalista). 

ABILITÀ 
-Saper descrivere gli aspetti fondamentali delle principali teorie 

economiche e, in particolare, distinguere il modello classico, il modello 

neoclassico e il modello keynesiano 

-Saper descrivere la posizione delle diverse scuole di pensiero 

economico a proposito dell’equilibrio dei mercati e del ruolo dello Stato 

nel sistema economico 

-Saper adoperare le principali variabili distributive e il modo in cui sono 

definite secondo le principali scuole di pensiero economico 

-Saper leggere e interpretare semplici brani di teoria economica 

Saper individuare le radici storiche, culturali e il sistema di valori 

sottostante le diverse teorie economiche 

-Saper confrontare le posizioni dei diversi economisti sui problemi 

economici di un determinato periodo storico. 

CONOSCENZE 
ECONOMIA CLASSICA 
-Il mercantilismo e la fisiocrazia 

-Il liberismo classico inglese 

-Ricardo e il problema della distribuzione 

-Malthus e la teoria della popolazione 

-Il riformismo liberale di J.S. Mill 

-La critica del capitalismo di Marx. 

 

TEORIA NEOCLASSICA E RIVOLUZIONE KEYNESIANA 

-Léon Walras e Alfred Marshall 

-Vilfredo Pareto 

-Joseph Scumpeter  

-La rivoluzione keynesiana. 

 

SVILUPPI TEORICI RECENTI 

-L’economia keynesiana e il problema dell’inflazione 

-Il monetarismo di prima e seconda generazione 

-La rinascita dell’ideologia keynesiana. 



METODOLOGIA 

DI LAVORO 
In classe è prevista una modalità di lavoro attiva, a partire 

dall'esperienza concreta degli studenti. 

Si analizzeranno casi specifici e si consulteranno le fonti. 

Verrà preso spunto da situazioni di cronaca o riflessioni tratte da 

quotidiani e riviste. 

Agli studenti individualizzati si consiglia uno studio accompagnato dalla 

riflessione sulle fonti, il confronto con la propria esperienza, la 

consultazione dei quotidiani, l'analisi di articoli inerenti i contenuti del 

modulo e l'esercitazione della soluzione di casi concreti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
-Conoscenze 

-Linguaggio 

-Capacità di analisi: applicazione dei concetti a casi concreti 

-Capacità di analisi: rielaborazione e capacità di fare confronti 

-Argomentazione di un pensiero autonomo 

-Rispetto della consegna. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 
-ZAGREBELSKY OBERTO STALLA, A scuola di diritto e di economia. 

 Volume unico per il secondo biennio, Milano, Le Monnier, pp. 549-585 
-Materiale di studio a cura del docente. 

 


