
Istituti
Paritari PIO XII      

        

  
RMTD545007       Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali         00159 ROMA  - via Galla Placidia, 63 
RMTL395001       Costruzioni, Ambiente e territorio                                                                                                                         Tel 064381465 – Fax 
064382118   
RMPSVP500H       Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate          info@istitutoscolasticopioxii.it 

PROGRAMMA DIDATTICO ANNUALE 
Anno Scolastico 2018/2019 

MATERIA ECONOMIA POLITICA

CLASSE III 

INDIRIZZO AFM

DOCENTE Dino Bruno

LIBRO DI TESTO
Laboratorio di Economia Politica per il secondo biennio – Gagliardini – 
Palmerio, Le Monnier 

MODULO N. 1 Contenuti cognitivi U.D. 

I FONDAMENTI 
DELL’ATTIVITA’ 
ECONOMICA 

Che cos’è l’attività economica: i fatti economici e la loro importanza per la qualità della 
vita. 
I bisogni economici e loro  caratteristiche. 
Beni e servizi: definizione e classificazione 
Definizione di ricchezza, patrimonio e reddito 
L’economia politica come scienza sociale 
Descrizione e funzione del sistema economico : nozione, operatori economici. 
I sistemi tipo: capitalistico, collettivistico,  misto 

MODULO N. 2 Contenuti cognitivi U.D. 

L’ECONOMIA E 
GLI ECONOMISTI 

Breve storia del pensiero economico: antichità e medioevo 
Le principali scuole economiche: il mercantilismo, la fisiocrazia, Smith e la sua scuola,  
la dottrina marxista, l’economia kejnesiana,il marginalismo 
Il consumatore  : il suo comportamento 
La teoria dell’utilità: nozione e carattere, i vari gradi dell’utilità 
La sfera della produzione: le attività produttive, i fattori, i settori. 
L’impresa: la funzione imprenditoriale ed il rischio, gruppi di imprese e loro dimensioni  

MODULO N. 3 Contenuti cognitivi U.D. 
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LA PRODUZIONE 
Teoria della produzione e suo progresso tecnologico 
L’organizzazione del lavoro, le macchine e l’automazione 
L’aumento della produttività ed il costo del lavoro per unità di prodotto 
Costi di produzione e ricavi : i costi sociali e la loro incidenza sulla collettività 
Costo: nozione e forme 
Costo di produzione: nozione, costo totale, costo medio unitario e marginale 
L’economia di scala e gli aggravi di costo; il ricavo 

MODULO N. 4 Contenuti cognitivi U.D. 

IL MERCATO 

Nozione generale di : scambio, mercato, prezzo 
La divisione del lavoro e lo scambio 
Il mercato : nozione e classificazione 
Analisi della legge della domanda e dell’offerta 
Il prezzo e l’equilibrio del mercato : prezzi assoluti e relativi 
Forme di mercato: mercato  di concorrenza perfetta, il monopolio, il monopolio 
bilaterale, 
l’oligopolio,  il calmiere 
La contabilità nazionale ed il reddito 
La sfera della domanda: consumi, investimenti e sfera pubblica 
La propensione marginale e media al consumo 
La sfera della distribuzione del reddito: teorie e problemi ad esso inerenti 
Le forme tipiche del reddito: la rendita, il salario, l’interesse, il profitto 
La contabilità nazionale del reddito 
Analisi macroeconomica: prodotto nazionale 


