
SECONDO BIENNIO 

ESITI DI APPRENDIMENTO NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
• Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale e 
antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute 
nel corso del tempo;  
 
• Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali;  
 
• Riconoscere e interpretare:  
– le tendenze dei mercati locali, 
nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un 
dato contesto;  
– i macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di 
un’azienda; 
 – i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche e 
nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse; 
 
 • Riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e 

L’attività economica e la 
sua scienza 
 

• Le caratteristiche della scienza 
economica e il suo sviluppo 
 • I principali canali informativi  
• I bisogni e il problema economico 
come un problema di scelte  
• Il sistema economico e i suoi 
soggetti  
• I principali fenomeni economici 
reali e monetari  
• I fattori che influenzano il sistema 
economico  
• Le caratteristiche dei principali 
modelli di sistemi economici 
contemporanei 

 Stabilire collegamenti tra il 
pensiero degli economisti e le 
vicende storiche ed 
economiche. 
Comprendere il linguaggio 
economico, con particolare 
riferimento a quello grafico 
Individuare i principi che 
guidano i soggetti economici 
nel compimento delle scelte. 
 Distinguere i diversi soggetti 
economici e riconoscerne il 
ruolo. Stabilire le relazioni 
economiche tra i diversi 
soggetti operanti nel sistema 
economico. Riconoscere pregi 
e difetti dei diversi sistemi 
economici contemporanei 

Riconoscere e interpretare i 
cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche storiche 
e nella dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culture 
diverse. 
Utilizzare le fonti di 
informazione economica e gli 
strumenti di rappresentazione 
delle informazioni 
economiche. 

Le scelte del consumatore • L’equilibrio del consumatore e  i 
concetti di utilità economica e di 
utilità marginale  
• La domanda individuale di beni e 
servizi  
• La funzione della domanda in tutte 
le sue relazioni ed eccezioni 

 Individuare l’equilibrio del 
consumatore attraverso 
l’utilizzo dello strumento delle 
utilità marginali ponderate 
 Individuare l’equilibrio del 
consumatore attraverso 
l’utilizzo delle curve di 
indifferenza e della retta di 
bilancio.  
Individuare il grado di 
elasticità della domanda. 

 Riconoscere e interpretare il 
comportamento del 
consumatore al variare di 
determinate condizioni. 

Le scelte dell’impresa • Il ruolo dell’imprenditore 
nell’organizzazione dell’attività 
produttiva  
• Le diverse tipologie di impresa  
• Gli strumenti dell’impresa 

Distinguere i centri decisionali 
nei vari tipi di impresa. 
 Valutare la funzione 
economico-sociale 
dell’imprenditore. Considerare 

 Riconoscere la funzione 
economica e sociale 
dell’attività imprenditoriale. 
Saper riconoscere i molteplici 
problemi cui l’imprenditore è 



ricercare soluzioni efficaci 
rispetto a situazioni date; 
 
 • Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita 
dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a 
specifici contesti e diverse 
politiche di mercato;  
 
• orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-finanziari, 
anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose;  
 
• analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale 
d’impresa. 

responsabile  
• La funzione di produzione e i 
rapporti di scala  
 • I vari tipi di costi dell’impresa e la 
loro rappresentazione sugli assi 
cartesiani  
• La differenza tra costi privati e costi 
sociali 
 • La differenza tra breve e lungo 
periodo. 

le scelte che l’imprenditore è 
chiamato a operare e le loro 
conseguenze sociali. 
Considerare la responsabilità 
sociale e ambientale 
dell’impresa e il 
comportamento dell’impresa 
etica. 
 Saper calcolare la produttività 
totale, media e marginale e 
darne la rappresentazione 
grafica sugli assi cartesiani. 
Apprezzare l’influenza 
dell’innovazione tecnologica 
nei processi produttivi. 
Individuare la combinazione 
ottimale dei fattori di 
produzione attraverso 
differenti metodi. 

chiamato a dare soluzione allo 
scopo di realizzare il migliore 
risultato produttivo possibile . 
Riconoscere e analizzare i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale. 

Il mercato  • Le componenti principali e 
caratteristiche del mercato 
 • Le leggi della domanda e 
dell’offerta per l’individuazione del 
prezzo di equilibrio  
• Le caratteristiche delle varie forme 
di mercato  
• L’equilibrio tecnico e l’equilibrio 
economico dell’impresa  
• Le condizioni di equilibrio nei 
mercati di concorrenza perfetta e di 
monopolio. 

 Verificare le variazioni del 
prezzo di equilibrio nel lungo 
termine. Comprendere la 
differenza tra equilibrio del 
mercato di breve e di lungo 
periodo. Rilevare le differenze 
tra il modello teorico della 
concorrenza perfetta e le 
imperfezioni della concreta 
realtà economica. Distinguere 
i vari tipi di monopolio 
assoluto. Confrontare le forme 
di mercato cosiddette 
intermedie. 
 Individuare l’equilibrio 
economico di breve e di lungo 
termine dell’impresa nei vari 
tipi di mercato. 

Riconoscere gli aspetti 
caratteristici delle varie forme 
di mercato e il diverso 
operare in ciascuna di esse 
delle principali leggi 
economiche. 
Individuare la natura e la 
funzione dell’attività di 
marketing con riferimento a 
specifici contesti e diverse 
politiche di mercato. 



 Il soggetto economico 
pubblico 

• Lo scopo dell’analisi 
macroeconomica  
• Il ruolo della contabilità nazionale 
nell’analisi macroeconomica  
• I metodi di calcolo del Pnl  
• I concetti di prodotto e di reddito 
nazionale  
• I concetti di equilibrio di piena e di 
sottoccupazione  
• La teoria classica sul reddito di 
piena occupazione  
• La teoria keynesiana sul reddito di 
piena occupazione  
• La rilevanza economica e sociale 
del fenomeno della distribuzione del 
reddito. 

Individuare obiettivi e 
strategie di politica 
economica. 
 Riconoscere i vari impieghi 
del reddito nazionale. 
Confrontare le principali teorie 
sul consumo e sugli 
investimenti. 
Illustrare il ruolo della politica 
economica nel perseguimento 
dell’equilibrio di piena 
occupazione. 
Distinguere i diversi tipi di 
distribuzione del reddito. 

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

Il sistema monetario e 
finanziario 

• Le funzioni svolte dalla moneta nel 
sistema economico  
• I diversi tipi di moneta, le sue 
modalità di emissione e di 
circolazione e i differenti significati di 
valore  
• Il fenomeno dell’inflazione e gli 
strumenti per la sua misurazione  
• Le cause e gli effetti dell’inflazione  
• I mercati della moneta. 
• La funzione economica del credito 
e il ruolo svolto dalle banche nel 
sistema del credito 
 • Le principali caratteristiche del 
sistema bancario italiano • Le 
autorità monetarie europee  
• Il ruolo dalla Borsa valori nel 
sistema finanziario  
 • I principali strumenti e servizi 
finanziari  

 Identificare i canali attraverso 
i quali si realizza l’offerta della 
moneta e le motivazioni della 
domanda della moneta. 
 Riconoscere i nessi tra potere 
di acquisto della moneta e 
quantità di moneta circolante 
alla luce delle differenti teorie 
economiche. 
 Saper cogliere i nessi tra le 
grandezze economiche 
monetarie e quelle reali. 
Descrivere le manovre 
antinflazionistiche.  
Saper prevedere le 
conseguenze di certe manovre 
di politica monetaria e 
creditizia sull’economia. 
 Analizzare le diverse forme di 
gestione collettiva dei 
patrimoni mobiliari.  

Riconoscere e interpretare i 
macrofenomeni economici 
monetari e finanziari 
cogliendone le ripercussioni 
sulle grandezze economiche 
reali . Orientarsi nel sistema 
creditizio e finanziario 
Riconoscere le cause e gli 
effetti dell’inflazione e le varie 
politiche economiche 
antinflazionistiche. 
Cogliere gli effetti sul sistema 
della politica economica 
monetaria Riconoscere le 
cause e gli effetti delle 
variazioni del potere di 
acquisto della moneta. 



   Sapere interpretare nelle 
pagine economiche dei 
quotidiani i dati salienti del 
mercato finanziario. 

 

Lo sviluppo del sistema 
economico 

• I concetti di sviluppo economico e 
di crescita economica  
• La dinamica del sistema economico  
• Le diverse fasi del ciclo economico  
• Gli squilibri causati dallo sviluppo e 
gli effetti economici, sociali e 
ambientali che determinano  
• La natura del problema ecologico 
legato ai modelli di sviluppo 
attualmente adottati  
• Il concetto di sviluppo sostenibile 

 Identificare i fattori 
determinanti della crescita 
economica . 
 Confrontare le teorie 
economiche dello sviluppo. 
Illustrare nelle sue fasi 
principali lo sviluppo 
economico italiano dal 
dopoguerra a oggi. 
Illustrare gli sforzi intrapresi 
dalla comunità internazionale 
per fronteggiare il problema 
ambientali. 

Riconoscere e interpretare i 
processi economici di crescita 
e di sviluppo dei sistemi 
economici cogliendone gli 
aspetti critici e le varie 
problematiche sotto i profili 
economici, sociali e 
ambientali. 

Il contesto economico 
internazionale 

• Le ragioni del commercio 
internazionale 
 • Le principali organizzazioni 
economiche internazionali  
• Gli aspetti reali e monetari dello 
scambio internazionale • La funzione 
informativa svolta dalla bilancia dei 
pagamenti  

Valutare vantaggi e 
inconvenienti del liberismo e 
del protezionismo. Acquisire 
consapevolezza delle 
problematiche legate al 
fenomeno della 
globalizzazione. 
Spiegare il progresso 
dell’integrazione europea e 
descrivere gli organi principali 
dell’Unione europea. 
 Identificare le conseguenze 
dei saldi negativi e positivi 
della bilancia dei pagamenti. 

Riconoscere e interpretare i 
macrofenomeni economici 
internazionali rilevandone le 
connessioni con il sistema 
nazionale e con la dimensione 
microeconomica 

 

 

 



ULTIMO ANNO 

ESITI DI APPRENDIMENTO NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
• Riconoscere l’interdipendenza 
tra fenomeni economici, sociali, e 
la loro dimensione locale/globale  

• Riconoscere e interpretare i 
macrofenomeni economici 
nazionali e internazionali  

• Riconoscere la varietà e lo 
sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali 
attraverso le categorie di sintesi 
fornite dall’economia 
 
• Analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale 
d’impresa. 

Strumenti e funzioni di 
politica economica con 
particolare riferimento alla 
finanza pubblica  
 
 

• Il ruolo svolto dal soggetto 
pubblico in economia nei suoi 
molteplici aspetti  
• I bisogni collettivi e pubblici, i 
beni e servizi pubblici divisibili e 
indivisibili 
• I beni pubblici  
• Le forme dell’impresa pubblica  
• La presenza diretta del soggetto 
pubblico nell’attività economica  
• I processi di privatizzazione 
posti in essere con riguardo alla 
proprietà e all’impresa pubblica  
• La regolamentazione pubblica 
del mercato 
• La politica economica come 
modalità di intervento del 
soggetto pubblico  
• L’influenza della UE sulla 
politica economica nazionale  
• I principali strumenti obiettivi di 
politica economica 
 

• Riconoscere gli interventi del 
soggetto pubblico e il ruolo dei 
privati nel sistema economico  
• Riconoscere le esternalità 
positive e negative, i bisogni 
collettivi e i beni e servizi pubblici 
in grado di soddisfarli  
• Comprendere il ruolo della 
politica economica 
• Cogliere negli interventi 
legislativi e nelle proposte 
politiche l’orientamento di favore 
o di sfavore per la presenza 
diretta del soggetto pubblico 
nell’attività economica  
• Distinguere i beni e le imprese 
pubbliche in relazione al loro 
diverso regime giuridico  
• Sapersi orientare nei processi di 
privatizzazione, liberalizzazione e 
regolamentazione dei mercati 
• Riconoscere i principali modelli 
di riferimento dei policy maker  
• Distinguere politiche fiscali e 
monetarie espansive e restrittive 
e i loro effetti  
• Distinguere gli interventi di 
breve e lungo periodo  
• Riconoscere gli interventi che 
influiscono sui rapporti economici 
internazionali 

• Saper riconoscere e 
interpretare l’azione del 
soggetto pubblico nel sistema 
economico, cogliendone gli 
obiettivi prefissati  
• Comprendere le 
ripercussioni di natura 
economica, sociale e politica 
che conseguono alle scelte di 
politica economica  
• Comprendere la funzione 
svolta dal soggetto pubblico a 
favore delle imprese e 
dell’economia di mercato 
 
 
 
 

La spesa pubblica • I sistemi di misurazione e i 
criteri di classificazione della 
spesa pubblica  

• Saper riconoscere i vari tipi di 
spesa in relazione al loro effetto 
economico e sociale  

• Saper distinguere i tipi di 
spesa in relazione a differenti 
criteri   



   Gli effetti economici e sociali 
delle diverse spese pubbliche 

• I caratteri dello Stato sociale  
• I principali obiettivi e i modi di 
finanziamento della spesa sociale  
 

• Saper distinguere gli effetti 
positivi e negativi della politica 
della spesa pubblica 
• Confrontare i diversi sistemi di 
finanziamento della spesa sociale  
 

• Cogliere gli effetti di una 
determinata spesa pubblica a 
livello economico e sociale  
• Distinguere i vari tipi di 
spesa sociale in relazione alle 
tipologie di intervento e alle 
modalità di finanziamento 

La politica delle entrate 
pubbliche 

• I diversi tipi di entrate 
pubbliche  
• I diversi tipi di tributi  
• I modi per determinare la 
dimensione delle entrate 
pubbliche  
• I possibili effetti economici dei 
vari tipi di entrate pubbliche 
• Gli elementi dell’obbligazione 
tributaria  
• I principali criteri di 
classificazione delle imposte  
• I principi giuridici di imposta e 
gli effetti microeconomici 

• Saper distinguere le varie forme 
di entrate pubbliche  
• Confrontare le diverse 
caratteristiche dei vari tipi di 
tributi  
• Comprendere gli effetti 
economici e sociali delle entrate 
pubbliche 
• Distinguere nel rapporto 
giuridico tributario il presupposto 
e i vari elementi di imposta  
• Confrontare i vari tipi di imposta 
secondo i criteri di classificazione  
• Evidenziare il significato e la 
portata dei principi giuridici di 
imposta  
• Comprendere le modalità di 
determinazione della capacità 
contributiva  
• Illustrare le diverse 
conseguenze microeconomiche 
dell’imposta 

• Saper distinguere i diversi 
tipi di entrate pubbliche in 
relazione alle conseguenze di 
ciascun tipo di tributo anche 
in relazione alle diverse 
conseguenze economiche e 
sociali  
• Saper riconoscere la 
rispondenza di ciascun tipo di 
imposta ai principi giuridici  
• Saper riconoscere gli effetti 
microeconomici dell’imposta 

Bilancio dello Stato  
 
 
 

• Le caratteristiche dei bilanci, in 
base al tempo e al contenuto  
• I principi normativi per la 
redazione del bilancio pubblico 
italiano  
• Le fasi del processo di bilancio, 
bilancio a legislazione vigente e 
bilancio di previsione  

• Riconoscere i diversi tipi di 
bilancio cogliendone aspetti critici 
e problematiche  
• Dimostrare le differenze tra il 
bilancio di previsione di 
competenza e quello di cassa  
• Analizzare l’art. 81 della 
Costituzione riformato dalla  

• Saper leggere e analizzare i 
principali documenti che 
compongono la “manovra 
finanziaria”  
• Saper cogliere i nessi e i 
collegamenti tra i bilanci 
elaborati dai diversi livelli di 
governo  



  programmatico  
• Formazione, esame, 
approvazione e gestione del 
bilancio 
• La struttura e la classificazione 
del bilancio dello Stato  
• Il bilancio europeo  
 

L.Cost 1/2012 
 • Distinguere i ruoli degli organi 
coinvolti nel controllo sulla 
gestione e sulle risultanze di 
bilancio  
• Riconoscere il ruolo dei singoli 
organismi europei nella 
procedura di bilancio 

• Individuare le manovre di 
bilancio ancora possibili che i 
singoli Stati membri dell’UE 
possono ancora eseguire 

Sistema tributario italiano  
 
 

• Le principali imposte che 
compongono l’attuale sistema 
tributario italiano  
• I caratteri dell’Irpef  
• I caratteri dell’Ires  
• Il quadro generale delle 
imposte indirette presenti nel 
nostro ordinamento  
 

• Saper individuare e confrontare 
le regole che presiedono alla 
determinazione delle diverse 
categorie di reddito che 
compongono l’Irpef  
• Saper individuare e confrontare 
le regole che presiedono alla 
determinazione dell’Ires  
• Confrontare i caratteri delle 
varie imposte indirette  

• Riconoscere e interpretare 
le principali imposte dirette e 
indirette che caratterizzano il 
sistema tributario italiano  
 

 


