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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTE Sara Marsico  

Classe 3 C RIM 

DISCIPLINA Relazioni Internazionali 

LIBRO  DI TESTO:  “Le relazioni internazionali” De Rosa – Ciotola Edizione Simone per la scuola 
 
Ripasso: le sfere dell’economia: produzione, domanda, distribuzione del reddito. I fattori della 
produzione: terra, capitale, lavoro. Le forme di reddito: salario, rendita, profitto, interesse. Le 
domande dell’economia 
Competenze 
Distinguere i diversi approcci metodologici all’economia politica come scienza delle scelte 
Comprendere perché l’economia politica è stata definita una “triste scienza” 
L’oggetto della scienza economica. Bisogni e beni economici. I modelli economici. Microeconomia 
e macroeconomia. L’economia e le altre scienze. Parole chiave: attività economica, utilità, politica 
economica ed economia politica. Parole-chiave in inglese. 
Competenze 
Comprendere l’importanza delle informazioni economiche. Saper reperire la documentazione 
relativa al settore economico di interesse. Saper navigare tra i siti di interesse economico 
L’importanza delle informazioni statistico-economiche. Le fonti informative: ISTAT, CCIA, MEF, 
Banca D’Italia, Ministero dello sviluppo economico, EURISPES, ISPI, CENSIS, EUROSTAT, 
SITI UFFICIALI DELL’UNIONE EUROPEA, WTO, IMF, WB. Parole-chiave: impresa, costo del 
lavoro, azienda, economia reale, conti pubblici, mercati finanziari, Unione Europea, personalità 
giuridica, bilancio dello Stato, debito pubblico, pressione fiscale, Nazioni Unite, politica monetaria. 
Competenze 
Comprendere la tipologia di problemi economici a cui un sistema economico deve far fronte 
Descrivere la struttura e le funzioni dei sistemi economici. 
Analizzare i differenti modi di produzione che caratterizzano le diverse tipologie di sistema 
economico 
Definizione di sistema economico ed operatore economico. Il sistema collettivistico. L’economia di 
mercato. Il sistema economico misto. Vantaggi e svantaggi dei tre tipi di sistema economico. 
Parole chiave: sostenibilità ambientale e responsabilità sociale di impresa. Investimento. Consumo. 
Distribuzione. Pianificazione. Fattori produttivi. Mercato. Domanda. Offerta. Prezzo. Scambio. 
Concorrenza. Costi. Crescita economica. Assistenzialismo. Spesa pubblica. Settore economico.Parle 
chiave in inglese. 
Approfondimento: La liberalizzazione dei farmaci e la discussione sui vantaggi e gli svantaggi della 
privatizzazione  
Competenze: Riconoscere l’importanza dell’ambiente in cui viviamo e le caratteristiche del 
sistema capitalistico come sistema fondato sul consumo delle risorse. Riconoscere la necessità 
di consumare in modo consapevole. Creare un video o una presentazione che sensibilizzi sul 
tema del riscaldamento globale e dello sviluppo sostenibile 
Visione del film di Al Gore “An unconvenient truth”. Lo sviluppo sostenibile e il problema del 
riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. La direttiva 20/20/20 dell’Unione Europea. Cop 
21: Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo. La questione demografica. Lettura di alcune parti 
dell’enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”. La sharing economy. Politiche  di climate action ed 
energie rinnovabili dell’Unione Europea.(Appunti dalle lezioni della docente) 
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Competenze 
Individuare i soggetti e gli operatori economici che partecipano alla produzione e allo scambio 
di beni e servizi. Comprendere i meccanismi che spingono gli operatori economici a effettuare 
lo scambio. 
Le famiglie e le imprese e le loro funzioni nel sistema economico. Lo Stato e il Resto del mondo. 
Le Banche. Il circuito economico: flussi reali e monetari. Parole-chiave: esportazioni, importazioni, 
barriere protezionistiche. Pubblica Amministrazione. Risparmio, interesse. Parole-chiave ininglese. 
Competenze 
Distinguere tra i concetti di utilità ordinale e cardinale. Determinare l’equilibrio del 
consumatore. 
L’utilità economica. L’equilibrio del consumatore. Utilità e disutilità. Utilità totale e utilità 
marginale. Utilità marginale ponderata. 
Competenze 
Distinguere le varie scuole del pensiero economico e collocarle storicamente. Individuare i 
temi più importanti delle varie teorie economiche. 
Visione ed analisi guidata del dvd “Adam Smith e la nascita dell’economia moderna”, volume 3 
della Collana “Capire l’economia” de La Repubblica, a cura di Alessandro De Nicola. Appunti della 
docente: la scuola classica. La rilevanza delle classi sociali. Il salario di sussistenza. La classe dei 
capitalisti-imprenditori come motore di sviluppo del sistema. L’irrilevanza della moneta. L’elogio 
del mercato e della concorrenza perfetta. Caratteristiche del mercato di concorrenza perfetta. Il 
ruolo dello Stato nel sistema economico. La classe improduttiva: i rentiers. La posizione di Malthus 
e la difesa dei rentiers. 
Smith: il filosofo della “mano invisibile”. Il secolo di Smith. Dalla rivoluzione agricola alla 
rivoluzione industriale. La teoria dei sentimenti morali. La divisione del lavoro. Lo scambio. Il 
libero mercato. La compagnia delle Indie. Lo Stato e il “Laissez-faire”. Libertà economica e libertà 
politica. Il ruolo dello Stato: giustizia, ordine pubblico, difesa dei confini e infrastrutture. La lotta ai 
monopoli. L’educazione e la concorrenza. L’eredità d Smith. Cenni a Sraffa. Il liberismo come cifra 
del nostro secolo. 
I neoclassici(appunti a cura della docente). L’irrilevanza delle classi sociali. L’armonia del sistema. 
La ricerca dell’equilibrio. L’armonia della distribuzione del reddito. La neutralità della moneta. 
Marx e Ricardo. Visione guidata del dvd “Marx e Ricardo”, volume della collana “Capire 
l’economia” de La Repubblica a cura di Giorgio Lunghini. Presentazione su Didattica online. La 
teoria del valore-lavoro. Il conflitto tra capitalisti e rentiers per Ricardo. La diversa fertilità delle 
terre e la teoria dei rendimenti decrescenti delle terre. Lo stato stazionario del sistema capitalistico. 
La caduta tendenziale del saggio di profitto. Marx e la teoria del pluslavoro e del plusvalore. Il 
conflitto tra capitale e lavoro. L’importanza della moneta. L’economia capitalistica come economia 
monetaria(Collegamenti a Keynes). Il salario di sussistenza. La ciclicità delle crisi. La normalità 
delle crisi. Parallelismo tra i rentiers e il mondo della finanza. 
Melegnano,       
 
         Firme alunni 
Firma docente 
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