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Programma svolto       a. s. 2018-19 
Economia Politica 

(ore 3 di insegnamento a settimana) nella Classe 3 C 

 
 

                  ------------------------------------------ 
 
 

Mod.0 
Conoscenza della Classe 
Verifica dei Prerequisiti 

Attraverso : Verifica strutturata ed interrogazioni dialogate 

Mod. 01 

Nozioni Fondamentali di 
Economia Politica 
Il problema economico: scarsità 

delle risorse e la illimitatezza dei 
bisogni. Gli strumenti di indagine e 
di analisi dei fenomeni economici 

 Il problema economico: Scarsità delle risorse e illimitatezza dei bisogni 

 I Bisogni individuali ed i Bisogni collettivi 

 Beni materiali e servizi utili al soddisfacimento dei bisogni 

 Le scelte economiche ed il costo opportunità 

 Il piano cartesiano ed i grafici (tipologie : istogrammi, grafici a torta etc) 

 Le indagini socio economiche . Le principali elaborazioni dei risultati : le 
comparazioni ed i trend storici di settori economici 

 I modelli previsionali: mappe e/o uguaglianze matematiche 

 I Sistemi economici ed accenni alle tipologie  affermatisi nel tempo  

 Le spiegazioni di tipo sociologico( es: dottrina classica e le Classi sociali) 
e di tipo scientifico (homo oeconomicus)basate sulla razionalità  delle 
scelte da effettuare e su logiche di quantità (es: misurazione dell’utilità) 

 L’equilibrio economico: la clausola “ ceteris paribus” 

 Il valore (relativo) delle c.d. Leggi economiche   
 

Mod. 02 

Profili del Pensiero economico: 
Le principali scuole economiche 
e le Rivoluzioni Industriali 

 La scuola Mercantilistica 

 La scuola Fisiocratica 

 La scuola Classica ed il conflitto delle classi sociali  

 La scuola neo classica  (marginalista) 

 Il liberismo di G.B. Say  

 Il pensiero Keynesiano e interventismo statuale 

 Le Rivoluzioni Industriali succedutesi nel tempo :  la loro incidenza sui 
sistemi economici e sul pensiero economico  
 

Mod 03 La Microeconomia 

 La produzione ed I settori della Produzione (Primario,secondario etc) 

 I Fattori della Produzione (Lavoro,Natura,Capitale) 

 Il costo dei Fattori della produzione 

 Il Sistema economico ed il ruolo della Famiglia (Consumi ,Risparmio,etc) 

 Il Sistema Economico ed il ruolo dell’Impresa (produzione ed investimenti etc) 

 Il Mercato : nozione . 

 La Legge della domanda e dell’offerta 

 Le forme di Mercato :dalla concorrenza perfetta al Monopolio 

 Tipologie di Mercato : Mercato all’ingrosso ed al dettaglio 
 

Mod 04  La Moneta  

 Nozione di Moneta e le caratteristiche .La Moneta Legale  

 La moneta come intermediaria degli scambi e le altre funzioni (riserva di 
valore, potere liberatorio, misura di valore) 

 Cenni sul Mercato della Moneta e sull‘incidenza della maggiore o 
minore circolazione di  quantità di Moneta sul potere di acquisto 
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