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MODULO 1 – I TEMI DELL’ECONOMIA* 

UD. 1) Introduzione alla scienza economica 

 

1. Che cosa studia la scienza economica 

2. Soggetti economici e attività economiche 

3. Una particolare categoria di soggetti economici: lo Stato e gli altri enti pubblici 

4. I soggetti economici: conclusione 

5. Nozione di sistema economico 
6. Economia politica e politica economica 

7. Microeconomia e macroeconomia 

 
 

UD. 2) Alcuni concetti fondamentali dell’economia 

 

1. La produzione 

2. Il reddito e la sua distribuzione 

3. Consumo risparmio ed investimento 

4. L’equilibrio e i concetti di “breve” e “lungo” periodo 

 
 

MODULO 2 - PRODUZIONE, COSTI e MERCATI 

 

UD: 1) Bisogni, beni economici e utilità 

 

1. I bisogni 

2. I beni economici 

3. La nozione di utilità economica 

4. L’utilità marginale ponderata e il punto di equilibrio del consumatore 

5. Individuazione dell’equilibrio del consumatore attraverso le curve di indifferenza e la retta di bilancio 

 
 

UD: 2) La teoria della domanda 

 

1. I fattori che influenzano la domanda e il metodo degli equilibri parziali 

2. La domanda di un bene in funzione del suo prezzo 

3. La domanda di un bene in funzione di altri fattori 

4. L’elasticità della domanda 

5. Il prezzo di un bene in funzione della sua domanda 

 
 

UD. 3) La produzione e la scelta dei processi produttivi 

 

1. Produzione e utilità 

2. La funzione di produzione e la scelta dei fattori produttivi 

3. Produttività media e produttività marginale 

4. L’equilibrio dell’impresa 

5. Produttività marginale ponderata e produttività media: alcune applicazioni pratiche 



UD. 4) I costi di produzione 

 

1. Costo di produzione, costo fisso e costo variabile, costo totale 

2. Il costo medio e il costo marginale 

3. Cenni sull’andamento dei costi nel lungo periodo 

4. I costi di produzione e i costi sociali 

 
 

UD. 5) Equilibrio di mercato e forme di mercato* 

 

1. La teoria dell’offerta 

2. Il mercato e la tendenza dei mercati alla globalizzazione 

3. L’equilibrio del mercato nel breve periodo 

4. L’equilibrio del mercato nel lungo periodo 

5. La teoria dell’equilibrio generale 

6. Le forme di mercato 

 
 

UD. 6) La concorrenza perfetta* 

 

1. I presupposti del regime di concorrenza perfetta 
2. L’equilibrio dell’impresa nella libera concorrenza 

3. Le critiche più recenti mosse al modello concorrenziale 

 
 

UD.7) Le altre forme di mercato* 

 

1. Il monopolio 

2. L’equilibrio nel regime di monopolio 

3. La politica dei prezzi multipli 

4. Il monopsonio e il monopolio bilaterale 

5. L’oligopolio 

6. La concorrenza monopolistica 

7. I regimi di coalizione; le imprese multinazionali 

 

 

  UD.8) L’impresa moderna * 

           

1. Evoluzione ed obiettivi dell’impresa moderna   

2. I sistemi di finanziamento e le società finanziarie 

3. Le moderne tecniche aziendali 

4. Le imprese multinazionali 

5. L’impresa etica e la responsabilità sociale 
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