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Materia 
Economia Politica 

Classe 
Quarta 

Indirizzo 
AFM-SIA 

 

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

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

La moneta 

 
Riconoscere interpretare i macro fenomeni 
economici monetari e finanziari cogliendone 
le ripercussioni sulle grandezze economiche 
reali  
Saper descrivere i meccanismi che consentono 
di regolare l’offerta di moneta e le motivazioni 
della domanda di moneta. 
Riconoscere le cause e gli effetti dell'inflazione 
e le varie politiche antinflazionistiche. 
Confrontare le differenti manovre di politica 
antinflazionistica 
Orientarsi nel sistema creditizio e finanziario.  
Riconoscere gli aspetti essenziali dell'influenza 
del mercato finanziario sul sistema economico 

I tipi di moneta, l'offerta e la domanda di 
moneta, il concetto di moltiplicatore dei 
depositi 
L'inflazione, misura, cause ed effetti.  
Il sistema creditizio e le banche. Le operazioni 
bancarie.  
La Borsa valori ed i suoi intermediari 
Il mercato finanziario italiano  

Lo sviluppo del sistema economico 

 
Riconoscere interpretare processi economici 
di crescita e di sviluppo dei sistemi economici 
cogliendone gli aspetti critici e le varie 
problematiche sotto i profili economico 
sociale e ambientale. 
Confrontare le teorie economiche dello 
sviluppo e le politiche economiche che ne 
derivano. 

I concetti di crescita e sviluppo. I fattori che 
determinano la crescita economica. 
L'andamento ciclico dell'economia, le 
politiche anticicliche.  
Le principali problematiche dello sviluppo dei 
sistemi economici industrializzati: 
disoccupazione, il problema ecologico, lo 
sviluppo sostenibile. 
Le cause del sottosviluppo. 



Il contesto economico internazionale 

 
Essere consapevole della interconnessione 
che lega le economie del mondo. 
Essere consapevole del ruolo delle relazioni 
economiche internazionali nel determinare 
l’equilibrio di ciascun paese e le condizioni di 
vita dei suoi abitanti. 
Confrontare le politiche economiche sul 
commercio internazionale. 
Saper cogliere le connessioni tra l'andamento 
del mercato valutario e il funzionamento del 
sistema economico. 
Saper descrivere il meccanismo che porta la 
bilancia dei pagamenti all’equilibrio. 
 

Caratteristiche del commercio internazionale. 
La politica commerciale, protezionistica, 
liberista. 
L'internazionalizzazione delle imprese. 
Le principali organizzazioni economiche 
internazionali: WTO, Ocse, G8, G20, UE 
Il mercato delle valute. Il regime dei cambi. Le 
variazioni dei tassi di cambio. L'unione 
monetaria europea (UEM) 
La bilancia dei pagamenti: composizione e 
principi contabili, le registrazioni degli scambi 
internazionali, le riserve valutarie. 
Effetti dell'innovazione tecnologica sul 
sistema economico mondiale (SIA) 

 


