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DIPARTIMENTO DI  SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

                              SECONDO BIENNIO e classe V 

                         SCHEDA DI CONSULTAZIONE 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE E COMPETENZE 

ESSENZIALI 

 

 

 



Materia 
Relazioni internazionali  

Classe 
Terza 

Indirizzo 
Relazioni internazionali 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

Introduzione alla scienza economica  

 
 
 

Analizzare il fenomeno dello scambio 
Interpretare il legame tra bisogno e bene 
economico 
Comprendere l’importanza dell’attività 
economica e riconoscere i diversi ruoli svolti 
dagli operatori economici. 
 

 

L’oggetto della scienza economica 
I bisogni; i beni e i servizi 
I concetti di: reddito, consumo, risparmio, 
investimento, capitale, produzione, costo, 
ricavo, profitto perdita 
Nozione di microeconomia e macroeconomia 

 

L’andamento della domanda e 
dell’offerta 

 
 
 

Interpretare l’andamento della domanda e 
dell’offerta anche attraverso l’utilizzo di 
rappresentazioni grafiche 
Riconoscere come si determina il prezzo 
d’equilibrio  
Riconoscere gli effetti delle variazioni della 
domanda e dell’offerta sui prezzi 

La legge della domanda. La domanda in tutte le 
sue relazioni. 
L’elasticità della domanda. 
La legge dell’offerta.  
L’elasticità dell’offerta. 
Il prezzo d’equilibrio.  
 

L’impresa e la produzione  

 
 
 

Distinguere le diverse categorie di costi 
sostenuti dall’impresa e saperne interpretare, 
anche con l’utilizzo di semplici 
rappresentazioni grafiche, l’andamento in 
relazione alla quantità prodotta. 
Rapportare il fine della massimizzazione del 
profitto con la convenienza dell’espansione 
produttiva. 

I concetti di produzione, fattori produttivi, 
impresa, azienda. 
I costi di produzione: costi totali, costi fissi, costi 
variabili, costo medio e costo marginale 
La funzione di produzione e il rischio dell’impresa 
La legge dei rendimenti decrescenti 
Il prodotto medio e prodotto marginale  
L’equilibrio dell’imprenditore e la combinazione 
ottimale dei fattori 
Le variabili che influenzano le scelte di consumo 



Saper individuare le relazioni esistenti tra 
consumi e relative variabili di dipendenza. 
Individuare i possibili obiettivi dell’impresa  
Saper distinguere i caratteri del sistema 
economico italiano. 
  

Le varie forme giuridiche dell’impresa e le diverse 
realtà produttive. 
Il tessuto produttivo italiano. 
 

I mercati e la formazione dei prezzi  Saper riconoscere e confrontare le varie 
forme di mercato 
Saper individuare i vantaggi e i limiti del 
mercato di concorrenza perfetta e la funzione 
dell’intervento pubblico rispetto ai fallimenti 
del mercato. 
Saper determinare il prezzo in regime di 
concorrenza pura. 
 

Le caratteristiche delle diverse forme di 
mercato e le modalità di formazione del 
prezzo all’interno delle medesime 
Vantaggi e svantaggi della libera concorrenza 

Il soggetto economico pubblico 
 

Distinguere e descrivere le caratteristiche e 
l’evoluzione delle variabili che compongono la 
domanda aggregata  
Individuare obiettivi e strategie di politica 
economica, riconoscere i vari impieghi del 
Reddito Nazionale.  
Saper riconoscere il ruolo della politica 
economica nel perseguimento dell'equilibrio 
di piena occupazione. 
Riconoscere la rilevanza economica e sociale 
del fenomeno della distribuzione del reddito 

Composizione del bilancio economico 
nazionale.  
I concetti di equilibrio di piena e di 
sottoccupazione e le principali teorie a 
riguardo.  
I diversi tipi di distribuzione del reddito 

 


