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NOZIONI FONDAMENTALI 

 Che cosa è l’economia politica
 Il concetto di scarsità e il principio di efficienza; il concetto di costo-opportunità
 La metodologia della scienza economica: l'utilizzo di modelli economici
 I rapporti tra l'economia politica e le altre scienze 
 Le partizioni dell'economia: microeconomia e macroeconomia; economia politica e politica economica 
 Rapporti tra economia ed etica 

IL SISTEMA ECONOMICO 

 Il concetto di sistema economico 
 Gli operatori del sistema economico: famiglie, imprese, Stato, Banche e Resto del Mondo
 Il circuito economico e i flussi dell'economia: flussi reali e flussi monetari, flussi di reddito e flussi di spesa
 Le sfere dell’economia: consumo, risparmio, produzione, investimento, distribuzione
 I tre problemi fondamentali 

ANALISI DEL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE

 I bisogni economici: caratteri e classificazioni 
 I beni economici: caratteri e classificazioni
 Ricchezza, patrimonio e reddito
 L’approccio cardinale allo studio del comportamento del consumatore: l'utilità economica 
 L’utilità totale e marginale e ponderata; rappresentazioni grafiche
 Scelte del consumatore con beni aventi prezzi diversi e condizione di equilibrio

LA DOMANDA

 La funzione di domanda: i fattori che influenzano la domanda
 La regola degli equilibri parziali 
 La domanda in funzione del prezzo del bene: la legge della domanda 
 Domanda individuale e domanda collettiva (rappresentazione grafica)
 La legge della domanda; eccezioni alla legge della domanda
 L’elasticità della domanda in relazione al prezzo: calcolo dell'elasticità
 La domanda di un bene in funzione del reddito; casi particolari
 La domanda di un bene in funzione del prezzo dei beni succedanei e complementari

I FATTORI DELLA PRODUZIONE 
 I fattori di produzione
 La terra e le risorse naturali, Il lavoro, Il capitale, L’organizzazione e la funzione imprenditoriale 
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