
 

 

 

A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE 
 

CLASSE: 3 RIM   MATERIA: RELAZIONI INTERNAZIONALI   DOCENTE: CREVENNA FEDERICA 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
A: LA SCIENZA ECONOMICA E IL PROBLEMA DELLE SCELTE 
- l’attività economica 
- il problema delle scelte 
- i soggetti economici 
- la scienza economica 
 
B: I FENOMENI E I SISTEMI ECONOMICI 
- i fenomeni economici reali e monetari 
- i circuiti economici reali e monetari 
- i sistemi economici: concetto, evoluzione storica, modelli teorici e sistemi economici nazionali e locali 
 
C: L’EQUILIBRIO DEL CONSUMATORE 
- le scelte per il consumatore e l’utilità economica 
- la funzione di utilità 
- la ricerca dell’equilibrio 
- la legge della domanda, i fattori che influenzano la domanda, l’elasticità della domanda 
 
D: L’OPERATORE IMPRESA 
- l’impresa, l’imprenditore e le sue scelte, le operazioni di gestione 
- i fattori produttivi, la produttività 
- i costi dell’impresa 
- l’offerta e l’equilibrio tra costi e ricavi 
- l’economia etica e la responsabilità sociale dell’impresa 
 
E: IL MERCATO 
- definizione di mercato 
- le varie forme di mercato 
 
F: LA MONETA 
- definizione, funzioni, valore intrinseco e nominale 
- evoluzione, dal baratto alla moneta in corso legale 
- assegni e cambiali 
- le carte di pagamento 

 
 
 
 
 
 



 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 
A: (l’attività economica, i soggetti economici) 
 
B: (i fenomeni economici reali e monetari, i sistemi economici: concetto, evoluzione storica, modelli teorici e 
sistemi economici nazionali e locali) 
 
C: (le scelte per il consumatore e l’utilità economica; la legge della domanda, i fattori che influenzano la 
domanda, l’elasticità della domanda) 
 
D: (l’impresa, l’imprenditore e le sue scelte, le operazioni di gestione; i fattori produttivi, la produttività; i 
costi dell’impresa; l’offerta e l’equilibrio tra costi e ricavi) 
 
E: (definizione di mercato; le varie forme di mercato) 
 
 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE.  

 
 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE: 3RIM      MATERIA: RELAZIONI INTERNAZIONALI      DOCENTE: CREVENNA FEDERICA 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 
A: Ripassare gli argomenti più rilevanti del programma 
 
A: (bisogni, beni, soggetti economici e sistema economico – rif. Tema 1 e 3 libro di testo) 

C: (fattori produttivi e produttività, costi e profitti, punto di pareggio – rif. Tema 4 libro di testo) 

D: (la domanda e l’offerta, elasticità, prezzo di equilibrio – rif. Tema 6 libro di testo) 

E: (concorrenza perfetta, concorrenza imperfetta, monopolio, oligopolio – rif. Tema 6 libro di testo) 

 

B: Studiare la storia del pensiero economico (materiale caricato in classroom).  

Sul quaderno o su supporto informatico a vostra scelta individuare schematicamente i punti principali di ogni 
teoria e confrontare il pensiero dei diversi autori in modo critico tenendo conto del periodo storico in cui si 
trovavano. 

L’elaborato dovrà essere consegnato in classroom entro l’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 

 
- Accompagnare il ripasso dei principali argomenti del programma alla redazione di schemi e/o mappe 

concettuali.   
- Svolgere gli esercizi di fine “lezione” che trovate sul libro di testo, relativi agli argomenti da ripassare. 

 


