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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE Di Paola Carmelo  

DISCIPLINA Economia politica 

CLASSE III SEZ B INDIRIZZO AFM 

LIBRO DI TESTO: “Sistema economia, corso di Economi politica” di Carluccio Bianchi e 

Patrizia Maccari, Pearson Paramond 

 

UNITA’ 1: introduzione all’economia politica 

- i modelli economici 

- l’uso dei grafici 

- microeconomia e macroeconomia 

 

UNITA’ 2: il sistema economico tra Stato e mercato 

- scambi e mercati 

- i vantaggi della divisione del lavoro e dello scambio 

- mercato ed efficienza 

- le condizioni di efficienza del mercato 

 

UNITA’ 3: l’economia classica 

-il mercantilismo 

- la reazione fisiocratica 

- il liberismo classico inglese 

- Ricardo e il problema della distribuzione 

- la teoria del valore 

- Malthus e la teoria sulla popolazione 

- il riformismo liberale di Mill 

- la critica al capitalismo di Marx 

 

UNITA’ 4: la teoria neoclassica della domanda 

- la teoria  neoclassica 

- Marshall 

- Schumpeter 

- i fallimenti del mercato e il ruolo dello Stato 

- la rivoluzione Keynesiana 

 

UNITA’ 5: la teoria della domanda 

- l’utilità 

- utilità totale e marginale 

- le scelte del consumatore 

- la funzione di domanda 

- l’elasticità della domanda 

- gli spostamenti della curva di domanda 
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- la relazione reddito-consumo 

- il prezzo degli altri beni 

 

UNITA’ 6: l’impresa e la sua organizzazione 

- attività d’impresa e settori produttivi 

- il lavoro dell’imprenditore 

- le dimensioni dell’impresa 

- il conflitto tra proprietà e dirigenza 

- il conflitto tra proprietà e stakeholder 

 

UNITA’ 7: l’organizzazione della produzione 

-l’obiettivo del profitto 

-il ricavo totale  

-la funzione di produzione 

- i coefficienti tecnici di produzione 

- i rendimenti di scala 

- la funzione di produzione nel breve periodo 

 

UNITA’ 8: i costi di produzione 

- l’analisi dei costi 

- costi medi e marginali 

- le curve di costo nel lungo periodo 

- i costi sociali 

 

UNITA’ 9: l’equilibrio in concorrenza perfetta 

- le forme di mercato: la concorrenza perfetta 

- prezzi e ricavi 

- l’equilibrio dell’impresa concorrenziale 

- prezzo di entrata e prezzo di esclusione 

 

Melegnano,       

 

         Firme alunni 
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