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Programma di Economia Politica 

(Moduli e unità fanno riferimento al testo in adozione, le parti in corsivo rimandano a integrazioni dei docenti) 
 
UDA 1 - L'Economia Politica 
1 Natura della scienza economica 
Definizione di Economia Politica - Micro e macro economia – I soggetti dell'economia - Il principio 
edonistico e del tornaconto - Rapporti tra l'economia politica e la storia - Il metodo induttivo e 
deduttivo dell'Economia Politica - Concetto di mercato economico - Rappresentazione schematica del 
circuito economico. 
2 I concetti di base 
Concetto di beni, servizi e bisogni economici - Ottimizzare un paniere di beni utilizzando il concetto 
di utilità marginale ponderata - La classificazione dei beni - Reddito (monetario e reale), consumo, 
risparmio, investimento e capitale - Produzione e ciclo produttivo - Ricchezza: reddito, patrimonio, 
capitale - Produzione e ciclo produttivo - I fattori produttivi e la loro remunerazione 
 
UDA 2 L'andamento della domanda e dell'offerta 
1 La domanda e l'offerta 
Il mercato - La legge della domanda e dell'offerta (individuale e collettiva), rappresentazione grafica 
- La domanda elastica e rigida (grafico) 
2 La formazione dei prezzi  
Prezzo d'equilibrio 
 
UDA 3 L'impresa e la produzione 
1 La produzione  
La produzione: i fattori della produzione e le loro remunerazioni - Quantità ottimale dei fattori 
produttivi - produttività, prodotto marginale e prodotto marginale ponderato - L'impresa e il rischio - 
L'azienda 
2 Il costo di produzione  
La produzione: costi, ricavi e profitti - Costo totale, fisso, variabile, medio e marginale - Le curve 
del costo marginale e del costo medio, elaborazione dei grafici - Costi nel breve e nel lungo periodo 
- Analisi dei costi e dei ricavi d'impresa — Massimizzare il profitto : quanto produrre per ottenere il 
massimo profitto - Costruire il grafico del costo totale dalle coordinate dei costi fissi e variabili - 
rappresentare il costo medio su assi cartesiani conoscendo i valori del costo totale e della quantità 
prodotta - I ricavi di produzione (totale, medio e marginale) - Analisi su assi cartesiani del ricavo 
totale e del costo totale -confronto su assi cartesiani delle grandezze (costi e ricavi) totali, medie e 
marginali in un unico grafico - Come trovare graficamente la quantità da produrre per avere il 
massimo profitto conoscendo i valori del costo fisso, del costo variabile e del prezzo - Limiti 
all'espansione della produzione per la singola impresa - Il punto di fuga - L'impresa marginale 
3 L'impresa e il sistema economico locale  
Le imprese individuali e collettive - Le caratteristiche delle società di persone e di capitali (tipi) - Il 
capitale sociale, i conferimenti - La responsabilità limitata e illimitata - Le imprese e il sistema 
economico locale -Le azioni - Il capitale sociale delle società di capitali - La responsabilità limitata 
degli azionisti - Gli utili - Il consiglio di amministrazione - Gli organi delle società - Il controllo dì 
minoranza - Il finanziamento delle imprese ( azioni e obbligazioni) - La responsabilità limitata degli 
azionisti - Le società finanziarie - Le holding - Le economie di scala - Le imprese multinazionali -Il 
tessuto produttivo italiano: le piccole e medie imprese - L'artigianato e il lavoro a domicilio – L'idea 
di concentrazione - Definizione di distretto industriale. 



 
UDA 4 Il mercato e la formazione dei prezzi 
1  La concorrenza pura 
Le caratteristiche della concorrenza pura, la determinazione del prezzo - Il mercato di concorrenza 
pura come primo mercato studiato dall'Economia moderna – La rivoluzione industriale - Il 
liberismo economico - Stato e mercato - Stato e mercato: le ragioni dei sostenitori e dei detrattori 
del liberismo economico - Dalla concorrenza e dal principio edonistico alla teoria dei giochi di John 
Nash (cenni) - Cenni su Marx: materialismo dialettico, alienazione, comunismo. 
2 Il monopolio  
Il monopolio (la domanda e il prezzo, beni a domanda elastica e rigida), il profitto - Il punto di 
Cournot - La rendita del consumatore - La discriminazione dei prezzi. 
 
UDA 5 Il reddito nazionale 
1 La contabiità economica nazionale  
Prodotto Nazionale Lordo – Reddito Nazionale Lordo – Prodotto Interno Lordo – Diverse definizioni 
di reddito nazionale – Gli impieghi del reddito nazionale. 
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Programma di Economia Politica 
(Moduli e unità fanno riferimento al testo in adozione) 

 

 
UDA       5   Il sistema economico: gli aspetti reali 
Tema      1   La macroeconomia 

1. La nascita della macroeconomia moderna – 2. Una rivoluzione  
metodologica – 3. Flussi di merci e denaro – 4. Il ruolo della macroeconomia 
oggi. 

Tema      2   Aspetti di contabilità nazionale 
1. Il PIL – 2. I servizi non compresi nel PIL – 3. Altri indicatori di ricchezza – 
4. Il valore aggiunto – 5. Il PIL e il reddito - 6. Valore nominale e valore reale 
del PIL. 

Tema      3   La struttura della domanda aggregata 
1. La domanda aggregata – 2. La funzione del consumo – 3. Il risparmio – 4. 

Gli investimenti – 5. La spesa pubblica e le imposte – 6. La funzione della 
domanda aggregata. 

Tema      4   Il problema dell’equilibrio 
1. Il principio della domanda effettiva – 2. Una definizione di equilibrio – 3. 
Un altro modo di pensare l’equilibrio – 4. La strada verso l’equilibrio – 5. 
Reddito di equilibrio e reddito di pieno impiago – 6. Reddito potenziale e piena 
occupazione. 

Tema      5   Il moltiplicatore del reddito e le fluttuazioni cicliche 
1. La dinamica domanda-reddito -  2. Il moltiplicatore del reddito – Il 

moltiplicatore del reddito : una formulazione algebrica – 4. Fluttuazioni 
cicliche e ruolo dello Stato – 5. La crisi economica del 1929 

Tema      6   Gli investimenti 
1. Gli investimenti – 2. Le determinanti degli investimenti – 3. L’efficienza 

marginale del capitale – 4. Tasso d’interesse e scelte di investimento – 5. 
Le aspettative – 6.Gli investimenti e il livello del reddito – 7. 
L’acceleratore. 

 
UDA       6   La moneta 
Tema      1   Le teorie economiche più recenti 

1. L’economia keynesiana el problema dell’inflazione – 2. La 
controrivoluzione monetaria e il ritorno del liberismo – 3. 

Tema      2   La domanda di moneta 
1. Moneta e scambi – 2. La teoria neoclassica della moneta – 3. La prospettiva 

keynesiana – 4. La domanda di moneta   
Tema      4   Il mercato della moneta e la politica monetaria 

1. L’equilibrio del mercato – 2. Teorie alternative : i neoclassici e Keynes – 3. 
La politica monetaria – 6. L’euro e i parametri di Maastricht 

Tema     5    Il sistema finanziario 
1. Il sistema bancario – 2. Il sistema finanziario e il mercato mobiliare – 3. 

Una pluralità di titoli e di tassi di interesse – 4. L’investimento in azioni e 
le quotazioni di borsa – 5. La questione del debito pubblico  



 
UDA          8    I rapporti economici mondiali 
Tema 3              Mercato valutario e cambio di equilibrio 

1. I mercati finanziari internazionali – 2. La crisi dei mutui subprime 
 
UDA       9       Commercio internazionale, crescita, sviluppo 
Tema      1       Il commerio internazionale, cause e conseguenze 

1. La globalizzazione : rischi e opportunità 
Tema       2      Crescita, sviluppo e sottosviluppo economico 

1. Dalla crescita allo sviluppo – 2. Perché esiste il sottosviluppo – 3. 
Le strategie di intervento per lo sviluppo economico - 4. Il problema 
del debito dei paesi poveri 

 
 

 
Muravera, 9.6.2017                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IISS  “Einaudi” - Muravera                                                                                                        Classe  III  B 
Anno scolastico 2016-2017                                               Insegnanti Loi Elisa  e Curreli Enrico 

  
 

Programma di Economia Politica 
(Moduli e unità fanno riferimento al testo in adozione, le parti in corsivo rimandano a integrazioni dei docenti) 

 
UDA   1  L'Economia Politica 

1 Natura della scienza economica 
L’ Economia Politica Politica come scienza umana – Limitatezza dei beni e 
bisogni –- Micro e macro economia - I soggetti dell'economia - Il principio 
edonistico e del tornaconto - Rapporti tra l'economia politica e la storia - Il 
metodo induttivo e deduttivo dell'Economia Politica - Concetto di mercato 
economico - Rappresentazione schematica del circuito economico (famiglie, 
imprese, Stato, resto del mondo) – Flussi reali e monetari 

   2        I concetti di base 
Concetto di beni, servizi e bisogni economici – L’utilità totale, marginale e 
marginale ponderata - Ottimizzare un paniere di beni utilizzando il concetto di 
utilità marginale ponderata - La classificazione dei beni - Reddito (monetario 
e reale), consumo, risparmio, investimento e capitale - Produzione e ciclo 
produttivo - Ricchezza: reddito, patrimonio, capitale - Produzione e ciclo 
produttivo 

 
UDA    2   L’andamento della domanda e dell’offerta 

1 La domanda e l’offerta 
Il mercato – Lo scambio e la divisione del lavoro -  La legge della domanda e 
dell'offerta (individuale e collettiva) - La domanda elastica e rigida -  La 
domanda di un bene in relazione al prezzo di beni sostitutivi e complementari 
e in relazione al reddito - Rendita del consumatore 

2 La formazione dei prezzi 
Prezzo d'equilibrio 

UDA    3  L’impresa e la produzione 
1 La produzione 

La produzione: i fattori della produzione e le loro remunerazioni - Quantità 
ottimale dei fattori produttivi - produttività, prodotto marginale e prodotto 
marginale ponderato  

2          Il costo di produzione 
La produzione: costi, ricavi e profitti - Costo totale, fisso, variabile, medio e 
marginale - Le curve del costo marginale e del costo medio, elaborazione dei 
grafici - Costi nel breve e nel lungo periodo - Analisi dei costi e dei ricavi 
d'impresa –- Massimizzare il profitto : quanto produrre per ottenere il massimo 
profitto - Costruire il grafico del costo totale dalle coordinate dei costi fissi e 
variabili - rappresentare il costo medio su assi cartesiani conoscendo i valori 
del costo totale e della quantità prodotta - I ricavi di produzione (totale, medio 
e marginale) - Analisi su assi cartesiani del ricavo totale e del costo totale - 
confronto su assi cartesiani delle grandezze (costi e ricavi) totali, medie e 
marginali in un unico grafico - Come trovare graficamente la quantità da 
produrre per avere il massimo profitto conoscendo i valori del costo fisso, del 
costo variabile e del prezzo - Limiti all'espansione della produzione per la 
singola impresa - Il punto di fuga - L'impresa marginale 



UDA   4    Il mercato e la formazione dei prezzi 
1       La concorrenza pura 

Le caratteristiche della concorrenza pura, la determinazione del prezzo 
Il mercato di concorrenza pura come primo mercato studiato dall’Economia 
moderna – La rivoluzione industriale - Il liberismo economico - Stato e 
mercato - Stato e mercato: le ragioni dei sostenitori e dei detrattori del 
liberismo economico - Dalla concorrenza e dal principio edonistico alla 
teoria dei giochi di John Nash (cenni) - Cenni su Marx: materialismo 
dialettico, alienazione, comunismo. 

2          Il monopolio 
Il monopolio (la domanda e il prezzo, beni a domanda elastica e rigida), il 
profitto - Il punto di Cournot - La rendita del consumatore - La 
discriminazione dei prezzi. 

 
UDA   5    Il reddito nazionale 

1 La contabiità economica nazionale 
Prodotto Nazionale Lordo – Reddito Nazionale Lordo – Prodotto Interno Lordo 
– Diverse definizioni di reddito nazionale – Gli impieghi del reddito nazionale. 
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