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L’evoluzione del pensiero economico:
- il periodo frammentario
- il mercantilismo e la fisiocrazia
- la scuola classica: Smith, Ricardo, Say
- la scuola neoclassica, li marginalisti
- la crisi del '29, cause e conseguenze
- la rivoluzione keynesiana e la nascita della macroeconomia
- il Welfare State
- la crisi degli anni '90, cause e conseguenze
- il neoliberismo e il monetarismo
- la crisi finanziaria del 2008, cause e conseguenze
Nozioni di contabilità nazionale
- PIL e PNL
- il calcolo del PIL a valore aggiunto: il PIL come espressione del reddito nazionale
- PIL reale e nominale
- il PIL e l'inflazione, il deflatore del PIL
La domanda aggregata e il mercato dei beni
- composizione della domanda aggregata
- la funzione di consumo e la sua rappresentazione grafica
- il risparmio
- gli investimenti, le loro determinanti, il tasso d'interesse, il ruolo delle aspettative)
- la spesa pubblica e le imposte
- rappresentazione grafica della funzione di domanda aggregata
- l'equilibrio nel mercato dei beni (Y=DA)
- il raggiungimento dell'equilibrio
- rappresentazione grafica dell'equilibrio nel mercato dei beni
- differenza tra reddito d'equilibrio e reddito di pieno impiego
- la politica fiscale come manovra per raggiungere il reddito di pieno impiego
- il moltiplicatore del reddito e la sua formulazione algebrica
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Il mercato della moneta
- definizione di moneta, moneta legale e bancaria
- la teoria neoclassica della moneta
- la teoria keynesiana della moneta
- la domanda di moneta e le sue componenti
- rappresentazione grafica della domanda di moneta
- la base monetaria, la riserva bancaria
- l'offerta di moneta e le sue componenti
- i canali di creazione della moneta legale
- Banca d'Italia e Banca Centrale Europea
- l'equilibrio nel mercato della moneta
- il ruolo e gli effetti della politica monetaria
Il mercato del lavoro
- occupazione e disoccupazione
- salario domandato e salario offerto; loro determinanti
- domanda e offerta di lavoro nell'approccio neoclassico
- l'equilibrio nel mercato del lavoro
L'equilibrio macroeconomico complessivo e il raggiungimento del pieno impiego
- l'incontro tra domanda e offerta aggregata e sua rappresentazione grafica
- il modello IS-LM
- costruzione della curva IS
- costruzione della curva LM
- equilibrio IS-LM
- effetti positivi e negativi delle politiche monetarie e fiscali
L'inflazione
- definizione e conseguenze
- la curva di Phillips
- l'inflazione da domanda e da costi
- storia dell'inflazione in Italia
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