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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2020/2021 

 

Materia: Economia Politica 

Classe: IV sez A - - AFM 

Insegnante/i: Annalisa Deplano 

Libri di testo: Franco Poma – Economia Politica e società nell’era della globalizzazione - Principato 

Altri strumenti o 

sussidi: 

LIM - Altre fonti multimediali. Schede, mappe e videolezioni. Piattaforma Classroom di Google per la didattica a 

distanza in modalità sincrona ed asincrona.  

Contenuti delle lezioni, delle unità didattiche o dei moduli svolti 

Unità 1: Il reddito nazionale 

Il prodotto ed il reddito nazionale 

 La contabilità economica nazionale 

 Il prodotto nazionale 

 Il reddito nazionale 

 

L’equilibrio del sistema economico 

 Il reddito nel periodo breve e nel periodo lungo 

 La teoria neoclassica del reddito 

 La teoria keynesiana 

 Il principio del moltiplicatore 

 La teoria keynesiana a sostegno della domanda 

 L’equilibrio del reddito nazionale 

 L’intervento dello Stato nell’economia 

 Pro e contro l’intervento pubblico 

 

Consumi, risparmi ed investimenti 

 I consumi secondo la teoria tradizionale 

 La funzione keynesiana del consumo 

 Il risparmio 

 Gli investimenti 

 La dimensione ottima degli investimenti 

 

Unità 2: La moneta ed il credito 

La moneta e le teorie monetarie 

 Origini e funzioni della moneta 

 Vari tipi di moneta 

 I sistemi monetari 

 Il valore della moneta 

 La teoria quantitativa della moneta 

 Il mercato dei capitali 

 Domanda ed offerta di moneta 

 L’equilibrio del mercato monetario 

Le banche e il mercato monetario 

 Mercato monetario e mercato finanziario 

 La Banca d’Italia 

 Il sistema bancario italiano 
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 Gli strumenti della politica monetaria 

 Politica monetaria e reddito nazionale 

La Borsa ed il mercato finanziario 

 La Borsa e il mercato finanziario (cenni) 

 Prodotti finanziari e assicurazioni (cenni) 

Attività (extrascolastiche o integrative) coerenti con lo svolgimento del programma: quelle programmate dal CdC.  

Conoscenze, abilità e competenze: quelle corrispondenti riportate in programmazione.  

Criterio di sufficienza delle abilità, delle conoscenze e delle competenze da acquisire 

 

Quartu S.Elena,      3 giugno 2021                                                                  Il Docente 

               Annalisa Deplano 


