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COMPETENZE 
-Padroneggiare il lessico di base e i fondamentali elementi teorici 

costitutivi dell’economia politica, come scienza sociale che dialoga con le 

discipline storiche, filosofiche, sociologiche  

-Collegare la disciplina alla storia del pensiero economico, ai fatti salienti 

della storia economica, all’utilizzo degli strumenti di analisi quantitativa, 

per fondare le risposte della teoria alle variazioni nel tempo dei 

fenomeni economici e attualizzarne le risultanze 

-Comprendere la natura dell’economia come scienza in grado di incidere 

profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale 

-Indagare le attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi 

e al tempo stesso prende in considerazione le dimensioni etiche e 

psicologiche dell’agire umano, che influiscono sull’uso delle risorse 

materiali e immateriali.  

ABILITÀ 
-Saper riconoscere i fallimenti del mercato nella realtà 

-Saper formulare valutazioni critiche sulle diverse teorie economiche e 

sulla loro capacità di descrivere la realtà e intervenire su di essa 

-Porsi domande precise sulle ragioni della crisi e sugli strumenti per 

uscirne 

-Avere una propria opinione argomentata sulle tematiche dell’UdA. 

CONOSCENZE 
-Le variabili della macroeconomia 

-Aspetti di contabilità nazionale: la determinazione del reddito nazionale 

-L’analisi economica di breve periodo: la teoria Keynesiana 
-Il principio della domanda effettiva e il problema dell’equilibrio 

-Il moltiplicatore del reddito e le fluttuazioni cicliche 

-Gli investimenti 

-Il tasso naturale di disoccupazione e la curva di Phillips 

-Inflazione, produzione e crescita della moneta. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 
-Analisi di articoli di attualità 

-Studio sul libro di testo 

-Riflessioni in gruppo. 

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. 

TESTI DI 

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

Volume unico per il secondo biennio, Milano, Le Monnier, pp. 395–

429; 493–517 
-Materiale di studio a cura del docente. 

 


