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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTE Rosati Edoardo  

DISCIPLINA Relazioni Internazionali 

CLASSE  III SEZ  D INDIRIZZO RIM 

LIBRO/I  DI TESTO:  Le relazioni Internazionali – Claudia De Rosa e Giovanni Ciotola 
 
 
I concetti base della scienza economica (introduzione) 
 
Le informazioni economiche, elaborazione e rappresentazione (Percorso A) 
 
Il funzionamento del sistema economico (Percorso B, Lezione 2) 

1. le famiglie e le imprese 
2. lo stato e il resto del mondo 

 
La domanda ed il consumatore Percorso C, Lezione 1 e 2) 

1. il comportamento del consumatore 
2. l’equilibrio del consumatore 
3. la domanda individuale 
4. la legge della domanda 
5. l’elasticità della domanda 

 
La produzione e l’impresa (Percorso D, Lezione 1,2) 

1. il concetto di produzione 
2. l’imprenditore e l’impresa 
3. i fattori della produzione 
4. l’equilibrio del produttore 
5. il progresso tecnico 
6. i costi della produzione 
7. i ricavi e la massimizzazione del profitto 
8. l’offerta della singola impresa 
9. l’offerta del produttore 
10. l’elasticità dell’offerta 

 
L’equilibrio  di mercato (Percorso E, Lezione 1) 

1. il mercato 
2. la domanda di mercato 
3. l’offerta di mercato 
4. l’incontro tra domanda e offerta 

 
Il mercato di concorrenza perfetta (Percorso E, Lezione 2) 

1. le condizioni per un mercato di concorrenza perfetta 
2. la curva di domanda per l’impresa 
3. l’equilibrio dell’impresa e la curva di offerta 
4. l’equilibrio di mercato 
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Il monopolio (Percorso E, Lezione 3) 

1. il monopolio naturale 
2. il monopolio legale 
3. caratteri del monopolio: la curva di domanda, ricavi e costi 
4. l’equilibrio di breve e lungo periodo dell’impresa monopolistica 

 
I mercati non concorrenziali (Percorso E, Lezione 4) 

1. la concorrenza monopolistica 
2. l’oligopolio 
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