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PROGRAMMA ECONOMIA POLITICA 
 

 
 Le unità didattiche sono state svolte nell’ordine indicato e fanno riferimento, salvo quanto indicato nelle note, al testo 

in adozione. Il programma è stato svolto nel primo quadrimestre dalla prof.ssa Carta. Nel secondo dal prof. Curreli che 

ha integrato con le note. 

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

Introduzione 

La microeconomia e macroeconomia - L'euro: una moneta per l'Europa, i vantaggi - I parametri del 

trattato di Maastricht - Concetto d'inflazione - Il paniere - Come si misura l'inflazione - Il concetto 

economico di mercato: la domanda e l'offerta - Il prezzo - Rappresentazione grafica della domanda 

elastica e rigida. 

Unità 1. L’Economia politica 

Natura, oggetto, metodo della scienza economica – strumenti dell’Economia: rasoio di Occam, 

coeteris paribus – I concetti di base della scienza economica: bisogni, beni, servizi reddito, 

consumo, risparmio, investimento, capitale, produzione e ciclo produttivo.  

Unità 2.  Domanda e offerta 

La domanda, l'offerta e il prezzo di equilibrio - La domanda rigida, grafico – Riepilogo delle 

relazioni fra grandezze sugli assi cartesiani -  L'offerta - Incontro tra domanda e offerta - Il prezzo di 

equilibrio, concetto di mercato - Approfondimenti sulla domanda: lo scambio (dal baratto alla 

compravendita) - La compravendita dal punto di vista economico e giuridico - La rendita del 

consumatore - La formazione dei prezzi: la variazione - L'andamento dell'offerta individuale 

(rappresentazione grafica) - L'elasticità dell'offerta nel breve, medio e lungo e periodo - Il concetto 

di produzione - I controllo dei prezzi e dei mercati  

Unità 3.   Impresa e produzione 

La produzione: i fattori produttivi - Il rischio d'impresa - I fattori produttivi: le loro proprietà e 

produttività - I fattori produttivi: terra o natura, la teoria di Malthus - Il lavoro: il taylorismo - La 

produttività marginale Il capitale: circolante e fisso. L'ammortamento. Il progresso tecnico. Le 

possibilità di produzione - Il costo di produzione: costi fissi, totali e marginali - Le curve del costo 

medio e del costo marginale - Limite all'espansione della produzione – Massimizzare il profitto - Il 

punto di fuga - Il punto di fuga, l'impresa marginale - I costi nel breve e nel lungo periodo - Le 

società: di persone e di capitali - L'attività economica delle società: lo scopo - Le S.P.A -  Il capitale 

sociale - La responsabilità sociale degli azionisti - Il finanziamento dell'impresa, le società 

finanziarie - Le imprese multinazionali - Il tessuto produttivo italiano, piccole e medie imprese - Il 

lavoro a domicilio - L'artigiano - La struttura del sistema economico locale - I distretti industriali. 

 

Unità 4. I mercati e la formazione dei prezzi. 

Il mercato -  Il monopolio e l'oligopolio – La determinazione del prezzo nella concorrenza pura - I 

vantaggi del mercato di libera concorrenza - Il liberismo economico - I vantaggi della libera 

concorrenza: il liberismo economico o " laissez faire" 
(1) 

- La metafora della "mano invisibile" - Il 

monopolio e la discriminazione dei prezzi - La rendita del consumatore - Il monopolio e l'intervento 

pubblico.



SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 

Unità 5.   Il reddito nazionale e la comunicazione economica 

PNL – RNL – PIL – Concetti di crescita economica e di benessere 
(2)

 – La teoria della decrescita 
(3) 

– Definizioni e impieghi del reddito – I soggetti del sistema economico -  Il bilancio economico 

nazionale – Il risparmio – Reddito, consumo, capitale e investimento – Keynes e il moltiplicatore 

del reddito – le fonti dell’informazione economica – Statistiche e rappresentazione dei dati – La 

comunicazione aziendale -  

 

Unità 6.   La distribuzione del reddito nazionale 

La rendita -– L’interesse – Interesse a breve e lungo termine - Il salario - Valore nominale e valore 

reale - Domanda e offerta di lavoro - Il mercato del lavoro secondo Keynes - Il profitto  

 

Unità 7.   La responsabilità sociale dell’impresa 

Le imprese socialmente responsabili - La responsabilità sociale dell'impresa - La condotta 

dell'impresa - Il carattere volontario - I destinatari delle iniziative - La teoria degli stakeholder - Lo 

sviluppo economico - La situazione delle singole imprese - La situazione nel sistema produttivo nel 

suo complesso - Le iniziative rivolte all'ambiente, ai consumatori e a favore dei dipendenti - Il 

bilancio sociale e ambientale - Il rendiconto sociale - Il report ambientale - Il bilancio di 

sostenibilità -  L'impresa etica: le principali forme - Comportamento etico e attività economica - Le 

società cooperative - Le organizzazioni no profit - La disciplina giuridica dell'impresa sociale - Le 

imprese etiche e il sistema economico - Il pluralismo economico  

 

 

Note 

(1) Per una contestualizzazione storica delle teorie economiche, gli alunni possono consultare la 

presentazione Power Point intitolata ‘Evoluzione delle teorie economiche’. 

 

(2) Gli alunni hanno visionato dall’archivio online dell’ISTAT gli indicatori BES (Benessere Equo 

e Sostenibile), e ciascun alunno si è documentato in particolare su un indicatore. 

 

(3) Sono state trasmesse agli alunni schede su Serge Latouche e sul concetto di decrescita. 
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PROGRAMMA ECONOMIA POLITICA 
 

 
 Le unità didattiche sono state svolte nell’ordine indicato e fanno riferimento, salvo quanto indicato nelle note, al testo 

in adozione. Il programma è stato svolto nel primo quadrimestre dalla prof.ssa Carta. Nel secondo dal prof. Curreli che 

e integrato con le note. 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Unità 12.   La politica economica 

Cap. 3. Storia e problemi dell’economia italiana: La macroeconomia italiana nel secondo 

dopoguerra - La macroeconomia in Italia negli anni '70/80/90 
(1)

 . 

 

Unità 6.   La ditribuzione del reddito nazionale 

La rendita - I diversi tipi di distribuzione del reddito nazionale – La distribuzione funzionale - la 

rendita differenziale - Il reddito della P.A - La rendita monopolistica - L'azione dello Stato contro la 

rendita - Il salario - Valore nominale e valore reale - Domanda e offerta di lavoro - Il mercato del 

lavoro secondo Keynes - Il mercato di lavoro nella realtà odierna 
(2) 

- L'influenza dei movimenti di 

popolazione sull'offerta di lavoro - Le differenze salariali tra i diversi gruppi di lavoratori - Il 

profitto e l'extraprofitto - Il plusvalore per Marx e Schumpeter - I redditi misti.  

 

Unità 7.   La responsabilità sociale dell’impresa 

Le imprese socialmente responsabili - La responsabilità sociale dell'impresa - La condotta 

dell'impresa - Il carattere volontario - I destinatari delle iniziative - La teoria degli stakeholder - Lo 

sviluppo economico - La situazione delle singole imprese - La situazione nel sistema produttivo nel 

suo complesso - Le iniziative rivolte all'ambiente, ai consumatori e a favore dei dipendenti - Il 

bilancio sociale e ambientale - Il rendiconto sociale - Il report ambientale - Il bilancio di 

sostenibilità     L'impresa etica: le principali forme - Comportamento etico e attività economica - Le 

società cooperative - Le organizzazioni no profit - La disciplina giuridica dell'impresa sociale - Le 

imprese etiche e il sistema economico - Il pluralismo economico - Commento all'art 2 della 

costituzione. 

 

Unità 8.   La moneta e le banche 

 Le origini della moneta - Il passaggio dal baratto alla compravendita - Le funzioni della moneta. 

 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

Unità 9.   Il mercato finanziario 

Grandezze reali e grandezze finanziarie – Il finanziamento dell’economia – Il mercato monetario e 

il mercato finanziario – Gli strumenti finanziari – Gli intermediari finanziari – Il mercato e la Borsa 

– L’organizzazione della Borsa italiana – La CONSOB – I rendimenti dei titoli e i fattori che ne 

determinano il prezzo – la relazione tra prezzo di mercato e rendimento di un titolo – I contratti di 

borsa e la speculazione 
(3) - 

 Il riporto e i contratti a premio 
(4)

 – Il rischio dell’investimento e i mezzi 

per ridurlo. 

 

                 Unità 10.   I rapporti economici internazionali 

La globalizzazione – Effetti dell’innovazione tecnologica nel sistema economico mondiale – 

Globalizzazione e finanziarizzazione mondiale. 



 

Unità 11.   I problemi dello sviluppo economico 

Crescita e sviluppo – Lo sviluppo dei paesi industrializzati – Lo sviluppo di un paese arretrato - I 

limiti dello sviluppo – Gli indici dello sviluppo economico 
(5)

 – Ambiente e sviluppo sostenibile – 

Le caratteristiche dei paesi in via di sviluppo – l circolo vizioso della povertà – Come rimuovere gli 

ostacoli allo sviluppo. 

 

Unità 12.   La politica economica 

Le economie dei paesi in via di sviluppo. 

 

 

Note 

(1) Presentazione Power Point ‘Evoluzione delle teorie economiche’. 

(2) - “Sorpresa: il lavoro decente, stabile e ben pagato fa bene all’innovazione”, art. di Luca Aterini, 

commento delle proposte di Mariana Mazzuccato alla Commissione Europea, 

Greenreport.it 

     - “Produttività e salari in Europa” art. di Maurizio Donato, Economia e Politica, rivista online. 

     - “Salari uguali per tutti” art. di Roberto Cicciomessere, Strade. 

      Gli ultimi due artt. sono tratti da una ricerca dell’alunna Adelaide Farci. 

(3) Scheda ‘Sulla fame non si specula’, a cura di Actionaid, AA. VV. 

(4) Schede sui contratti di borsa. 

(5) Indicatori BES (Benessere Equo e Sostenibile), dall’archivio ISTAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IIS“Einaudi” - Muravera                                                                                                                                          Classe V A  

Anno scolastico 2017-2018                          Insegnanti Maria Brigida Carta e Curreli Enrico 

 

 

PROGRAMMA ECONOMIA POLITICA 
 
 Le unità didattiche, salvo quanto indicato nelle note, fanno riferimento al testo in adozione. Il programma è stato svolto 

nel primo quadrimestre dalla prof.ssa Carta (prime tre unità). Nel secondo dal prof. Curreli che ha svolto gli argomenti 

successivi e i contenuti delle note. 

 

 

Unità 1.   L’attività finanziaria pubblica 
L’attività finanziaria pubblica - Soggetti e aggregati della finanza pubblica - Le teorie sulla natura 

dell’attività finanziaria pubblica - L’evoluzione storica della attività finanziaria pubblica 
(1)

 - La finanza 

pubblica come strumento di politica economica – I beni pubblici - Le imprese pubbliche - Il sistema delle 

imprese pubbliche e le privatizzazioni in Italia.  

 

Unità 2.    La politica della spesa  
La spesa pubblica e la sua struttura – Effetti economici e sociali della spesa pubblica (2) – L’analisi 

costi-benefici – Aumento e misura della spesa pubblica (3) – Crisi dello stato sociale e contenimento della 

spesa   – Spesa per la sicurezza sociale – Sicurezza sociale in Italia. 

 

Unità 3.    La politica dell’entrata    
       Le entrate pubbliche – Entrate originarie e derivate - Entrate straordinarie – Prestiti pubblici – Debito 

pubblico – Entrata straordinaria e debito pubblico   – Tasse e contributi – Imposte – Capacità contributiva e      

progressività – Base imponibile – Principi giuridici   – Principi amministrativi – Effetti economici. 
 

Unità 4.    La politica di Bilancio  
La programmazione del bilancio nel contesto europeo – Differenti forme di bilancio - Natura e 

principi - DEF (4) – Legge di bilancio – Classificazione entrate e spese – Saldi differenziali – Evoluzione 

delle teorie del pareggio di bilancio(1) –Esecuzione del bilancio e rendiconto generale – Controllo del bilancio  

  

 
Unità 5.    Le imposte dirette 
 Struttura del sistema tributario italiano – IRPEF, soggetti e base imponibile – Redditi non imponibili, 

tassati separatamente, prodotti all’estero – Redditi fondiari e di capitale – Redditi di lavoro dipendente e 

autonomo – Redditi d’impresa e redditi diversi – Base imponibile e calcolo dell’imposta 
(5)

 – IRES: aspetti 

generali, base imponibile – IRAP 

 

Unità 6.    Le imposte indirette 
 Generalità e classificazioni – Imposte sugli scambi – IVA, origine, finalità e caratteri – Presupposti, 

base imponibile, aliquote e soggetti – Classificazione delle operazioni – Obblighi del contribuente – 

Disposizioni commercio al minuto – Strumenti contro l’evasione. 

 

NOTE 
(1) I contenuti sull’evoluzione delle teorie economiche e sui tipi di finanza e di bilanci pubblici sono stati 

visualizzati tramite una presentazione Power Point.  

(2) Gli indicatori del BES (Benessere Equo e Sostenibile). 

(3) La teoria delle Scelte Pubbliche di James Buchanan.  

(4) Premessa del DEF per l’anno 2018. 

(5) Modello della dichiarazione IRPEF redditi 2017.  

 

 



 
         


