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DOCENTI CLASSI FIRMA 
Prof.ssa CAPPA ENZA 1 B afm – 1 G Lsu – 1 F Tur – 3 E 

Tur- 3 F Tur - -5 E Tur 
 

 
Prof.ssa FERRAGINA TERESA  

 

 
1 A afm-2 A afm – 1 E Tur – 2 E 

Tur - 4 F tur-  5 B sia 

 

Prof.ssa GATTO MARIA CRISTINA 
 

 
3 B rim – 5 A afm – 1 H Lsu  

Prof. GIUSTI FRANCESCO 
 
 

1 D tur-2 D tur-3 D tur- 4 D tur-   
5 D tur  

 

 
Prof.ssa PANUNZIO ANGELA 
MARIA 

 

3 A afm – 4 A afm - 4 B sia  



 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE          

“E. VANONI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) 

Liceo Linguistico – Liceo delle scienze Umane  
 Amministrazione Finanza e Marketing – Costruzioni Ambiente e Territorio – Turismo 

Cambridge International School 
Codice fiscale:87004830151 Codice ministeriale: MIIS053004 – ITCG: MITD05301A – LICEO SCIENTIFICO: MIPS05301E 

MIIS053004@istruzione.it  MIIS053004@pec.istruzione.it www.iisvanoni.gov.it Tel. 039666303 

 

                                                                                                                           
  Pag. 3/6 

 

COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

- Riconoscere ed interpretare i cambiamenti dei 
sistemi economici e le trasformazioni storiche, 
tecniche e sociali intervenute nel corso del 
tempo. 

- Riconoscere ed interpretare i diversi modelli 

organizzativi dei vari sistemi economici. 

- Saper analizzare il rapporto tra dotazione dei 

fattori produttivi e capacità produttiva. 

Riconoscere e interpretare le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali. 

- Riconoscere e interpretare i macro-fenomeni 

economici nazionali e internazionali. 

- Riconoscere e interpretare i diversi interventi 
effettuati dal soggetto pubblico nel sistema 
economico e gli effetti che ne derivano. 

-  Riconoscere e interpretare i macro-fenomeni 
economici monetari e finanziari cogliendone 
le ripercussioni sulle grandezze economiche 
reali. 

•Riconoscere i diversi sistemi economici e 
individuare le relazioni tra i diversi operatori del 
sistema economico. 
•Spiegare l’evoluzione dei consumi delle famiglie 
collegandoli ai principali fattori socio-economici; 
•Illustrare le diverse funzioni delle imprese, gli 
scopi e gli obiettivi della politica industriale; 
spiegare il concetto di responsabilità sociale 
dell’impresa. 
•Spiegare l’equilibrio del consumatore tramite la 
funzione di utilità, disegnare la curva di domanda, 
saper spiegare la legge dei rendimenti 
decrescenti,  l’equilibrio costi-ricavi e il 
meccanismo di formazione del prezzo di 
equilibrio. 

• Saper spiegare le differenze che intercorrono 
tra i vari tipi di mercato. 

• Saper spiegare la concezione del salario e del 
profitto nelle varie teorie economiche. 

• Individuare obiettivi e strategie di politica 
economica; riconoscere i vari impieghi del 
reddito nazionale. 

• Riconoscere la rilevanza economica e sociale 

• Conoscere le diverse tipologie di sistemi 
economici e saperli confrontare. 

• Saper spiegare il meccanismo di formazione 
del prezzo di equilibrio. 

• Saper descrivere le relazioni che legano utilità, 
prezzi e costi nei diversi tipi di mercati. 

• Saper spiegare le differenze che intercorrono 
tra i vari tipi di mercato. 

• Saper distinguere l’equilibrio di breve e di 
lungo periodo. 

• Individuare obiettivi e strategie di politica 
economica. 

• Orientarsi nel sistema creditizio e finanziario. 

• Riconoscere le cause e gli effetti delle 
variazioni del potere di acquisto della moneta. 

• Confrontare le diverse teorie sulle cause dei 
cicli economici. 

• Riconoscere gli strumenti della politica 
anticiclica. 

Confrontare le politiche economiche sul 
commercio internazionale. 
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- Orientarsi nel sistema creditizio e finanziario. 
- Riconoscere le cause e gli effetti delle 

variazioni del potere di acquisto della moneta. 
- Riconoscere e interpretare i processi 

economici di crescita e di sviluppo dei sistemi 
economici. 

- Riconoscere le cause e gli effetti 
dell’inflazione e le varie politiche economiche 
antiinflazionistiche. Riconoscere e 
interpretare i macrofenomeni economici 
internazionali. 

del fenomeno della distribuzione del reddito. 

• Identificare i canali attraverso i quali si realizza 
l’offerta della moneta e le motivazioni della 
domanda della moneta. 

• Saper cogliere i nessi tra le grandezze 
economiche monetarie e quelle reali. 

• Confrontare le differenti manovre di politica 
antinflazionistica. 

• Riconoscere l’influenza del mercato 
finanziario sul sistema economico. 

• Confrontare le teorie economiche dello 
sviluppo e le politiche economiche che ne 
derivano. 

• Confrontare le diverse teorie sulle cause dei 
cicli economici. 

• Riconoscere gli strumenti della politica 
anticiclica. 

• Confrontare le politiche economiche sul 
commercio internazionale, saper cogliere le 
connessioni dell’andamento della bilancia dei 
pagamenti con il funzionamento del sistema 
economico. 
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CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

TERZO ANNO 
Sistema economico: trasformazioni storiche e funzionamento del sistema 
economico. Le scuole economiche. 
Operatori economici, circuito economico. 
Domanda e offerta: utilità economica, la curva della domanda e la sua 
elasticità, la curva dell’offerta, l’equilibrio del mercato. 
La funzione della produzione ed i fattori produttivi, i costi di produzione. 
Forme di mercato e strategie che le caratterizzano. 
QUARTO ANNO  
Prodotto e reddito nazionale. 
L’equilibrio del sistema economico. 
La moneta e il credito, le banche e il mercato monetario. 
La Borsa e il mercato finanziario. 
Il ciclo economico, l’inflazione, il mercato del lavoro. 
L’operatore Resto del Mondo: commercio internazionale e Bilancia dei 
pagamenti. Il sistema monetario internazionale. 
L’Unione Europea con particolare riguardo all’Unione Monetaria e le altre 
organizzazioni economiche internazionali 

TERZO ANNO 
Sistema economico: trasformazioni storiche e funzionamento del sistema 
economico. 
Operatori economici, circuito economico. 
Domanda e offerta: utilità economica, la curva della domanda e la sua 
elasticità, la curva dell’offerta, l’equilibrio del mercato. 
La funzione della produzione ed i fattori produttivi, i costi di produzione. 
Forme di mercato e strategie che le caratterizzano. 
QUARTO ANNO  
Prodotto e reddito nazionale. 
L’equilibrio del sistema economico. 
Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema bancario e finanziario. 
Il ciclo economico, l’inflazione. 
Il sistema monetario internazionale. 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifica attività didattica nella situazione attuale con DDI e classi solo per metà in presenza: 2 valutazioni nel primo trimestre2 valutazioni nel 
pentamestre. Si precisa che almeno il 50% delle verifiche deve essere orale poiché le discipline in oggetto richiedono una valutazione orale. 
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La coordinatrice 
Prof.ssa Angela Maria Panunzio 

 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


