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Programma di Economia Politica 
 

• Il funzionamento del sistema economico: i soggetti economici, il circuito 
economico, le attività dell’economia, le tre domande fondamentali, i settori 
produttivi, l’evoluzione storica dell’economia. 
 

• L’operatore famiglie: la funzione delle famiglie, i consumi delle famiglie, la legge di 
Engel, il risparmio delle famiglie, l’influenza delle variabili socio-economiche sui 
consumi   

. 
• L’operatore imprese: l’imprenditore e l’impresa, le funzioni dell’impresa, la politica 

industriale, le imprese multinazionali, l’impresa cooperativa, piccole medie imprese, 
i distretti industriali, la distribuzione commerciale, l’impresa e l’ambiente, la 
responsabilità sociale dell’impresa. 
 

• L’operatore Stato: soggetti e funzioni dello stato, entrate e spese dello Stato, dallo 
Stato “gendarme” allo stato del benessere, la politica economica, il ruolo dello Stato 
nel sistema liberista, il sistema collettivista, il sistema di economia mista.  

 
• La sfera della domanda: i bisogni economici, i beni economici, ricchezza 

patrimonio e reddito, l’utilità economica, l’equilibrio del consumatore mediante la 
funzione di utilità, la curva della domanda, l’elasticità della domanda. 

 
• La sfera dell’offerta: i fattori produttivi, la funzione produzione, prodotto medio e 

prodotto marginale, l’equilibrio dell’imprenditore, il costo di produzione, la curva di 
offerta, l’equilibrio costi-ricavi, il progresso tecnico, la produttività dell’impresa, 
incentivi per i giovani imprenditori. 

 
• Le forme di mercato: definizione di mercato, come si forma il prezzo di equilibrio, 

spostamenti delle posizioni di equilibrio di mercato, classificazione dei mercati. 
 

• La concorrenza perfetta: caratteri della concorrenza perfetta, equilibrio 
dell’impresa in regime di concorrenza perfetta, economie interne ed economie 
esterne, vantaggi e svantaggi della concorrenza perfetta. 

 
• I mercati non concorrenziali: il monopolio, la formazione del prezzo nel 

monopolio, la discriminazione dei prezzi, critiche al monopolio, il monopolio 
bilaterale, il duopolio, l’oligopolio, strategie di vendita nell’oligopolio, la concorrenza 
monopolistica. 

 
• La sfera della distribuzione: teorie sulla distribuzione del reddito, il salario, il 

profitto, l’interesse, la rendita. 
 
Gli alunni          L’insegante 
 

 



 

 

 

 


