
PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO – SECONDO CICLO 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRIMIERO 

 

 

Corso:AFM   Disciplina  Economia  politica – 5° anno del secondo ciclo 
 

CONOSCENZE e ABILITÀ da promuovere nel  5° anno del secondo ciclo attraverso le attività di insegnamento della programmazione annuale, 

in vista dell’acquisizione delle COMPETENZE previste al termine del Quinto Anno del secondo ciclo 

 

PREMESSA:  L’Economia Politica viene illustrata utilizzando come mezzi di studio, oltre ai libri di testo, anche le principali fonti economiche. Al termine 

dell’anno scolastico  gli allievi dovranno dimostrare  di aver raggiunto le abilità e le competenze di indirizzo al fine di  avere un approccio sistemico e integrato 

degli obiettivi e dei contenuti, nonché sulla stretta interconnessione tra teoria e pratica, astrazione e contestualizzazione. Affinché tale approccio si possa 

concretamente realizzare si suggeriscono alcuni esempi di unità di apprendimento basate su una serie di compiti professionalizzanti a cui possono contribuire, 

ciascuna secondo tempi, obiettivi e modalità stabilite dai docenti, sia le discipline di indirizzo sia quelle dell’area comune.  

 

 

 

 

COMPETENZE al termine del 5° anno del secondo ciclo 

Al termine del percorso formativo lo studente, sulla base delle competenze giuridiche ed economiche acquisite, è in grado di: 

•Dato uno specifico contesto aziendale, elaborare e confrontare il budget preventivo e il budget consuntivo. 

•Definito uno specifico contesto storico economico, individuare e descrivere i tratti essenziali delle teorie organizzative prevalenti. 

•Effettuare l’analisi e la riclassificazione di un bilancio. 

•In rapporto a specifici casi aziendali e a determinate scelte strategiche, calcolare gli indici di efficacia ed efficienza e predisporre prospetti comparativi . 

•Definito il piano di marketing di un determinato prodotto, elaborare un report di analisi e controllo anche in lingua straniera. 

•In rapporto ad una determinata forma di finanziamento/investimento, analizzare e compilare la modulistica specifica ed esaminare la normativa di riferimento. 

•In rapporto a un esempio di bilancio sociale e ambientale, effettuarne l’analisi anche attraverso l’ausilio di grafici e tabelle, e valutarne gli aspetti di 

informazione e comunicazione nei confronti della comunità in cui opera l’impresa di riferimento. 
 

Articolazione delle conoscenze e abilità 

CONOSCENZE al termine del 5° anno del secondo ciclo ABILITA’ al termine del 5° anno del secondo ciclo 



  

– Strumenti e funzioni di politica economica. 

–Bilancio dello Stato. 

– Sistema tributario italiano. 

– Finanza locale e bilancio degli enti locali. 

– Processo di determinazione del reddito contabile, fiscale e imponibile 

– Ricercare ed analizzare rapporti, previsioni e studi economici di settore. 

– Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie poste in essere per la 

governance di un settore o di un intero paese. 

–Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica 

economica. 

– Analizzare le imposte e le tasse a carico delle imprese 
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