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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2019/ 2020
Classe/Sede: 3 B AFM SEDE ITE
Docente: prof. LORA ALDO ENZO
Materia insegnata: ECONOMIA
Testi adottati: Libro di testo: Maria Grazia Pastorino – Carlo Aime, EconoMia, Tramontana Editore; LIM Appunti e dispense - Manuali e dizionari - Testi e riviste di consultazione – materiale in rete
CONTENUTI DISCIPLINARI
L’economia oggi

L’informazione e la
comunicazione economica

I sistemi economici nel
mondo

Che cos’è l’economia: nozioni di base, l’evoluzione di beni e servizi
I recenti sviluppi dell’economia: dalla old alla new economy; dalla green
economy a quella circolare; la smart economy e l’economia etica.
L’economia della condivisione: la sharing economy.
Un mondo smart: le città smart e i comuni virtuosi.
La comunicazione economica: l’importanza e i contenuti dell’educazione
economica.
La comunicazione economica in campo aziendale: finalità, oggetti e strumenti
della comunicazione aziendale; comunicare attraverso i siti internet.
L’evoluzione del sistema economico, il sistema liberista, socialista e a
economia mista.
Alcuni sistemi economici contemporanei: dalla teoria alla realtà economica; i
sistemi economici cinese, americano e iraniano; un nuovo modello di sistema
economico?

L’impresa e le attività produttive: l’imprenditore e l’impresa, i fattori
L’impresa e la produzione
produttivi.
La produzione e i settori produttivi.
I costi e i profitti d’impresa.
L’economicità della gestione e la redditività.
Le imprese italiane e il sistema economico locale.
Come cambiano le imprese e il lavoro in Italia.
L’impresa e la responsabilità La responsabilità sociale d’impresa.
sociale
Gli strumenti dell’impresa socialmente responsabile.
Il comportamento del
consumatore e i mercati

La moneta e l’inflazione

La domanda e la sua elasticità.
L’offerta e il prezzo di equilibrio.
I mercati tra reale e virtuale.
La concorrenza perfetta e imperfetta, il monopolio e l’oligopolio.
Le funzioni della moneta.
La moneta bancaria e commerciale.
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