
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
“Primo Levi” - Quartu Sant’Elena

PROGRAMMA DIDATTICO 

Anno Scolastico 2017-2018

Secondo periodo didattico (Classe 4a AS)

Materia: Economia Politica Docente: Maria Grazia Pes

Libro di testo: F. Poma, Corso di Economia politica, Principato

IL MERCATO E L'EQUILIBRIO 

 L’offerta: concetto
 I fattori che influenzano l’offerta
 La legge dell’offerta 
 Offerta individuale e offerta di mercato
 L’elasticità dell’offerta
 Il concetto di mercato: determinazione dell'equilibrio tra domanda e offerta
 Il prezzo di equilibrio
 Spostamenti delle curve di domanda e di offerta collettive
 Il prezzo di equilibrio nel breve e lungo periodo 

LA CONTABILITÀ ECONOMICA NAZIONALE

 L’analisi macroeconomia: il concetto di aggregato macroeconomico
 Reddito nazionale e prodotto nazionale
 I metodi di misurazione del prodotto nazionale:

 metodo della somma dei beni e servizi finali
 il metodo del valore aggiunto

 Distinzione tra Pil e Rnl: le due grandezze in un’economia chiusa e in un’economia
aperta 

 Pil reale e Pil nominale; il deflatore del Pil
 Altre definizioni  di Reddito nazionale:  il Pnl ai prezzi di mercato e al costo dei

fattori, Reddito disponibile
 Il Conto economico delle Risorse e degli Impieghi
 I limiti della contabilità nazionale: ciò che il Pil non contabilizza



L'ANALISI CLASSICA DEL REDDITO NAZIONALE

 Il problema della determinazione del Reddito nazionale; analisi di breve e di lungo 
periodo 

 Reddito potenziale e reddito effettivo
 La legge degli sbocchi di J.B. Say
 Il  meccanismo dei prezzi come regolatore del mercato dei beni, del capitale e del 

lavoro: rappresentazioni grafiche
 L'identità Risparmi-Investimenti e l’equilibrio di piena occupazione

L'ANALISI KEYNESIANA DEL REDDITO NAZIONALE 

 La crisi del 1929: inquadramento storico ed economico (cause, dimensioni ed effetti
della crisi)

 La  critica di Keynes all'equilibrio del mercato del lavoro e del mercato dei capitali
secondo i classici: l'inesistenza di meccanismi equilibratori automatici

 La  centralità della domanda aggregata e il principio della domanda effettiva
 Le componenti della domanda aggregata: Consumi e Investimenti 
 Analisi del Consumo

 Il consumo come funzione del reddito
 Relazione fra reddito, consumo e risparmio
 La propensione media e marginale al consumo 
 La propensione media e marginale al risparmio
 Rappresentazione grafica della curva del consumo

 Analisi degli Investimenti 
 Motivazioni e fattori che determinano gli investimenti 
 L'efficienza marginale del capitale
 La determinazione del volume degli investimenti

  Rappresentazione grafica della  domanda aggregata
 Equilibrio e disequilibrio 
 L’equilibrio di sottoccupazione e di piena occupazione 
 La teoria del moltiplicatore keynesiano: dinamica moltiplicativa e calcolo 

matematico del coefficiente k;
 Il ruolo dello Stato e della spesa pubblica a sostegno della domanda aggregata
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