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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTE Rosati Edoardo  

DISCIPLINA Economia Politica 

CLASSE  III SEZ  A INDIRIZZO SIA 

LIBRO/I  DI TESTO:  Economia Politica – Franco Poma 
 
L’oggetto dell’economia politica (Unità 1) 
 
Il funzionamento del sistema economico (Unità 2) 

1. i soggetti economici 
2. il circuito economico 

 
Li operatori economici (Modulo 2 ,Unità 1,2,3) 

1. la funzione delle famiglie 
2. i consumi delle famiglie 
3. la legge di Engel 
4. il risparmio delle famiglie 
5. l’imprenditore e l’impresa 
6. le funzioni dell’impresa 
7. la politica industriale 
8. le imprese multinazionali 
9. l’impresa cooperativa 
10. la distribuzione commerciale 
11. soggetti e funzioni dello stato 
12. entrate e spese dello stato 
13. la politica economica 
14. il ruolo dello stato nel sistema liberista 
15. il sistema collettivista 
16. il sistema misto 

 
Domanda e offerta (Modulo 3 ,Unità 1,2) 

1. i bisogni economici 
2. i beni economici 
3. ricchezza, patrimonio e reddito 
4. l’utilità economica 
5. l’equilibrio del consumatore mediante la funzione di utilità 
6. la curva di domanda 
7. l’elasticità della domanda 
8. i fattori produttivi 
9. la funzione di produzione 
10. prodotto medio e prodotto marginale 
11. l’equilibrio dell’imprenditore 
12. il costo di produzione 
13. la curva di offerta 
14. l’equilibrio costi-ricavi 



 
Istituto di  Istruzione Superiore  “Vincenzo Benini”  MELEGNANO 

 
SQ 004/Rev  0 

 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 
             Pag. 2 di 2 

 
L’equilibrio di mercato e le forme di mercato (Modulo 4 ,Unità 1) 

1. definizione di mercato 
2. come si forma il prezzo di equilibrio 
3. spostamenti delle posizioni di equilibrio 
4. classificazione dei mercati 

 
La concorrenza perfetta (Modulo 4 ,Unità 2) 

1. caratteri della concorrenza perfetta 
2. equilibrio dell’impresa in regime di concorrenza perfetta 
3. vantaggi e svantaggi della concorrenza perfetta 

 
I mercati non concorrenziali (Modulo 4 ,Unità 3) 

1. il monopolio 
2. la formazione del prezzo nel monopolio 
3. il monopolio bilaterale 
4. l’oligopolio 
5. la concorrenza monopolistica 
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