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L’ECONOMIA POLITICA E I SUOI STRUMENTI D’INDAGINE: 

 L’ambito di ricerca della scienza economica 

1. La ragion d’essere dell’economia politica 

2. I metodi dell’economia 

3. Il sistema economico e l’attività economica 

4. I modelli di sistema economico 

5. Le relazioni tra l’economia politica e altre scienze e discipline  

 Le informazioni economiche e la loro rappresentazione  

1. L’analisi statistica 

2. I modelli economici 

3. La rappresentazione grafica 

 

 L’economia politica e i consumatori  

1. I bisogni economici 

2. I beni e i servizi 

3. Il patrimonio e il reddito 

4. Il consumo, il risparmio e l’investimento 

 L’economia politica e la produzione  

1. La produzione e i fattori produttivi 

2. I settori produttivi 

3. Gli scambi e il mercato 

 

 

LE GRANDI IDEE DEL PENSIERO ECONOMICO  

 Dal mercantilismo alla teoria economica neoclassica 

1. La rivoluzione industriale e la nascita del capitalismo  

2. Il liberismo economico 

3. Il pensiero economico di Ricardo e Malthus 

4. La questione sociale  

5. Marx e il socialismo 

6. I fondamenti della teoria neoclassica  

7. Schumpeter e il ruolo delle innovazioni 

 

 



IL CONSUMATORE E L’IMPRESA 

 Le scelte del consumatore 

1. Il problema della scarsità delle risorse 

2. L’utilità economica 

3. Le scelte del consumatore in funzione dell’utilità 

4. Le preferenze del consumatore e le curve di indifferenza 

5. Il vincolo di bilancio 

6. La tutela dei consumatori 

 Le scelte dell’impresa 

1. L’attività produttiva e il ruolo dell’impresa 

2. La produttività e la funzione di produzione 

3. Isoquanti e isocosti 

4. I costi di produzione 

5. L’equilibrio tra costi e ricavi 

6.  Il successo di un’impresa 

 Domanda e offerta 

1. La domanda  

2. L’elasticità della domanda 

3. L’offerta 

4. L’equilibrio di mercato e il prezzo di equilibrio 

 Le forme di mercato 

1. Perché esistono diverse forme di mercato 

2. La concorrenza perfetta 

3. Il monopolio 

4. La concorrenza imperfetta 

5. L’oligopolio  

 

L’IMPRENDITORE E L’IMPRESA 

 La responsabilità sociale d’impresa 

1. Il concetto di responsabilità sociale dell’impresa 

2. L’impresa etica 

3. Efficienza ed eticità della gestione 

4. Le organizzazioni non profit, il Terzo settore dell’economia italiana 

5. La rendicontazione sociale e ambientale  
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