
 

 

A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
 

CLASSE: 4AFM  MATERIA: ECONOMIA POLITICA DOCENTE: C REVENNA F. 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

A: LA CONTABILITÁ NAZIONALE  
1 - La contabilità nazionale (svolto in presenza) 
Nozione di contabilità nazionale, PIL PNL RNL, calcolo del PIL, PIL in una economia chiusa, PIL in una 
economia aperta; 
Gli impieghi del PIL: C, I, G, X-M; 
PIL nominale, PIL reale, Indice dei prezzi e tasso di inflazione; 
PIL a PPA, PIL pro capite; tavola economica input-output;  
i limiti della contabilità nazionale – discorso Bob Kennedy sui limiti del PIL 
 
2 -La distribuzione funzionale del reddito: il salario, il profitto, la rendita e l’interesse (svolto in presenza) 
il concetto di distribuzione funzionale del reddito, le teorie sulla determinazione del salario e la determinazione 
del salario oggi (mercato e CCNL); 
le teorie sulla determinazione del profitto; 
la determinazione della rendita (rendita fondiaria, mineraria, edilizia); 
la determinazione dell’interesse, teoria classica e teoria keynesiana; 
 
3 - Altri tipi di distribuzione del reddito (svolto  in presenza) 
distribuzione personale, Curva di Lorenz e Indice di Gini; 
distribuzione territoriale, distribuzione settoriale; 
 
4 – Politica economica e distribuzione del reddito (svolto in presenza) 
la politica dei redditi; la politica dei prezzi; la politica fiscale; la politica della spesa pubblica; 
 
5 - Consumi, risparmio, investimento (svolto in presenza) 
la funzione aggregata del consumo; 
la funzione aggregata del risparmio; 
gli investimenti, nel breve e nel lungo periodo; 
 
B: LA MONETA 
(RIFERIMENTO, IN SOSTITUZIONE DEL LIBRO DI TESTO “QUADERNI DIDATTICI DELLA BANCA 
D’ITALIA: LA MONETA E GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO”, 2017) 
1 – la moneta (svolto in presenza) 
funzioni, origini, origini della banconota 
banconota e moneta bancaria 
passaggio all’euro 
il denaro contante 
 



 

 

2 – la moneta bancaria (svolto in presenza) 
il conto corrente 
l’assegno bancario e l’assegno circolare 
il bonifico SEPA e l’addebito diretto SEPA 
le carte: di credito, di debito, prepagate 
innovazioni recenti 
 
3 – domanda e offerta di moneta (svolto durante la DaD) 
i moventi della domanda secondo Keynes 
funzione e grafico della domanda di moneta 
l’offerta di moneta, i canali dell’offerta, il moltiplicatore dei depositi 
l’equilibrio del mercato monetario 
grandezze monetarie e grandezze reali 
 
C: IL MERCATO FINANZIARIO E LA BORSA VALORI (svolto  durante la DaD) 
il mercato finanziario e le sue funzioni 
i titoli del mercato finanziario 
tipi di mercato finanziario 
borsa valori 
gli indici di borsa 
gli operatori della borsa e i contratti di borsa 
investitori istituzionali 
 
D: LA POLITICA MONETARIA: OBIETTIVI E STRUMENTI (sv olto durante la DaD) 
nozione e obiettivi 
gli strumenti di politica monetaria (manovra sul tasso ufficiale di sconto, operazioni sul mercato libero, le 
variazioni del coefficiente di riserva obbligatoria) 
gli indirizzi di politica monetaria (indirizzo keynesiano e monetarista) 
 
E: L’INFLAZIONE (svolto durante la DaD) 
Nozione; gli strumenti per la misurazione (indice dei prezzi); 
le cause dell’inflazione; gli effetti dell’inflazione 
la curva di Phillips 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2)  ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare).  

A: LA CONTABILITÁ NAZIONALE 

B.3: DOMANDA E OFFERTA DI MONETA 

D: LA POLITICA MONETARIA: OBIETTIVI E STRUMENTI 

E: L’INFLAZIONE 
 

 

AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE: 4 AFM  MATERIA: ECONOMIA POLITICA DOCENTE: CREVENNA F. 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

Ripassare gli argomenti più rilevanti del programma: 

A: LA CONTABILITÁ NAZIONALE 

B.3: DOMANDA E OFFERTA DI MONETA 

D: LA POLITICA MONETARIA: OBIETTIVI E STRUMENTI 

E: L’INFLAZIONE 
 

Dopo aver finito di leggerlo, redigere un commento motivato del libro: P. Angela, “A cosa serve la politica”, 
Oscar Mondadori 

 


