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PENSARE DA ECONOMISTI.  

L’economia politica - Una questione di scelte I soggetti e le relazioni nel sistema economico - I bisogni 

economici - I beni economici - I soggetti che operano nel sistema economico Breve storia delle idee e dei 

sistemi economici - Dal mercantilismo al liberismo - Il capitalismo e il socialismo - La scuola neoclassica - 

Dalla crisi del ’29 al welfare state 

 MERCATO, CONSUMO E PRODUZIONE.  

La domanda e l’offerta - Che cos’è il mercato? - Il mercato dal lato di chi compre: la domanda - La domanda 

aggregata - Il mercato dal lato di chi produce: l’offerta - L’offerta aggregata - L’incontro tra domanda e 

offerta - Gli spostamenti delle curve - Gli spostamenti della curva di domanda - Gli spostamenti della curva 

di offerta - L’equilibrio del mercato - I prezzi non di equilibrio - L’elasticità della domanda - L’elasticità 

dell’offerta L’oggetto del diritto: i beni - I beni oggetto di un diritto - I beni immobili e i beni mobili - Le 

ulteriori classificazioni dei beni 

 LA PROPRIETA’ E I DIRITTI REALI  

Il consumo - La teoria del consumo - L’utilità del consumatore - L’equilibrio del consumatore nella teoria 

cardinalista - Il vincolo di bilancio e i limiti della scelta del consumatore - La curva di indifferenza - 

L’equilibrio del consumatore nella teoria ordinalista - La curva di domanda individuale e il reddito del 

consumatore - La curva di domanda individuale e i prezzi dei beni La produzione - La produzione come 

creazione di valore - Le relazioni tecniche e le relazioni sociali nel processo produttivo - L’imprenditore - 

L’efficienza tecnologica - La relazione tra fattori produttivi e prodotto finale - Il lungo periodo e i rendimenti 

di scala Produrre costa - Costi fissi e costi variabili - Il breve periodo - Il lungo periodo e le economie di scala 

- Produrre costa…non solo all’impresa - Il livello di produzione e la massimizzazione del profitto IMPRESE E 

MERCATO Le forme di mercato - La concorrenza perfetta - Le prevalenti forme di mercato - Le forme di 

mercato e i settori economici - La concentrazione e il potere di mercato - Il monopolio La concorrenza 

imperfetta - Tra monopolio e concorrenza imperfetta - La concorrenza monopolistica - I mercati 

oligopolistici - La regola del mark up - Competere…coooperando:i comportamenti collusivi Decisioni 

operative e decisioni strategiche dell’impresa - Come e che cosa decidono le imprese? - Le spese in ricerca e 

sviluppo - Il brevetto - Le spese pubblicitarie - Il marketing 

 CONOSCENZE 

 Il problema delle scelte per i soggetti economici (I fenomeni economici: produzione, consumo, scambio, 

risparmio, investimento, lavoro I sistemi economici: liberista, collettivista e sistema misto. La scienza 

economica: analisi delle principali teorie economiche. Il problema delle scelte per il consumatore. La ricerca 

dell’equilibrio nelle scelte del consumatore. La domanda individuale di beni e servizi. L’operatore 

d’impresa. Teoria della produzione. I costi dell’impresa. Il mercato. Le varie forme di mercato. ABILITA’ 

Individuare i principi che guidano i soggetti economici nel compimento delle scelte. Conoscere i principali 

fenomeni economici reali e monetari. Stabilire relazioni economiche tra i diversi soggetti operanti nel 

sistema economico. Riconoscere i pregi e i difetti dei diversi sistemi economici contemporanei. 

Comprendere l’importanza di una corretta informazione economica. Sapere individuare il grado di elasticità 

della domanda. Valutare la funzione economico-sociale dell’imprenditore. Saper calcolare la produttività 

totale, media e marginale. Riconoscere le condizioni dell’impresa e spiegare la legge dell’offerta. Verificare 



le variazioni del prezzo di equilibrio nel lungo termine. Confrontare il modello teorico di mercato con le 

altre realtà.  

COMPETENZE  

Saper individuare le regole alla base dei rapporti socioeconomici; saper applicare i contenuti economici 

appresi alla realtà del vissuto quotidiano; conoscere i soggetti ed i meccanismi del sistema economico. 
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