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Disciplina: Economia  a.s. 2021-2022 

Classe: Quarta  

Settore: Economico  

Indirizzo: AFM  

 

Obiettivi minimi per l’ammissione alla classe successiva in termini di 

conoscenze e abilità Conoscenze (Sapere):  

• La contabilità nazionale  

• PIL,PNL,Reddito disponibile  

• Il moltiplicatore Keynesiano  

• Nozione di moneta. Origini e fondamentali funzioni della moneta.  

• Nozione di sistema monetario e di liquidità monetaria.  

• Il valore della moneta.  

• Il potere d’acquisto della moneta.  

• La teoria quantitativa. L’equazione di Fisher.  

• Il mercato monetario e i suoi soggetti.  

• L’offerta di moneta.  

• L’offerta di moneta bancaria e il moltiplicatore dei depositi.  

• Nozione di inflazione.  

• Le cause dell’inflazione.  

• Gli effetti dell’inflazione.  

• Politiche antinflazionistiche.  

• Mercato monetario e sistema bancario.  

• Il sistema bancario italiano.  
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• La banca di emissione. La Banca Centrale Europea.  

• Il mercato finanziario. Titoli e soggetti. 

• La borsa valori. Organizzazione e funzionamento.  

 

DISCIPLINA Abilità (Saper fare):  

• Perfezionare l’ utilizzo del linguaggio tecnico. 

• Individuare obiettivi e strategie di politica economica  

• Riconoscere i vari impieghi del reddito nazionale  

• Confrontare le principali teorie sul consumo e sugli investimenti  

• Illustrare il ruolo della politica economica nel perseguimento dell'equilibrio di 

piena occupazione  

• Saper riconoscere i meccanismi di funzionamento della moneta  

• Riconoscere le cause e gli effetti dell'inflazione e le varie politiche economiche 

antinflazionistiche  

• Individuare gli effetti delle manovre di politica monetaria e creditizia sulle 

attività economiche  

• Distinguere i principali strumenti finanziari  

• Saper interpretare le vicende del mercato di Borsa  

• Essere in grado di interpretare i dati statistici dell’economia 
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