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MODULO  3: I PRINCIPI DELLA MACROECONOMIA* 

 

UD. 11) La contabilità nazionale 

1. Nozione di contabilità nazionale 

2. Il prodotto nazionale lordo e il reddito nazionale in una economia chiusa 

3. Il prodotto nazionale lordo e il reddito nazionale in una economia aperta 

4. Altre definizioni di prodotto nazionale 

5. Gli impieghi del reddito nazionale 

6. Dal prodotto al reddito, dal reddito al prodotto 

7. Le interdipendenze settoriali 

 

UD. 12) LA distribuzione funzionale del reddito  

1. La distribuzione funzionale del reddito e i mercati dei fattori produttivi 

2. ll salario 

3. La contrattazione e le norme sul mercato del lavoro 

4. Il profitto 

5. La rendita 

6. L’ interesse 

7. La teoria classica e la teoria Keynesiana dell’interesse 

 

UD. 13) Altri tipi di distribuzione del reddito e politiche redistributive 

1. La distribuzione personale 

2. Gli strumenti di analisi della distribuzione personale: la curva di Lorenz 

3. La distribuzione territoriale 

4. Politica economica e distribuzione del reddito 

5. La politica dei redditi  

6. La politica dei prezzi 

7. La politica fiscale 

8. La politica della spesa pubblica 

 

UD. 14) Consumi, risparmi e investimenti 

1. La funzione macroeconomica del consumo 

2. Cenni su alcune teorie post-keynesiane sui consumi 

3. La funzione macroeconomica del risparmio 

4. Gli investimenti 

5. L’ identità tra risparmi e investimenti 

 

UD.15) Il reddito di equilibrio nel breve periodo 

1. Reddito nazionale potenziale e reddito nazionale effettivo 

2. La teoria classica del reddito e dell’occupazione 

3. La teoria Keynesiana della determinazione del reddito e dell’occupazione 

4. L’ importanza della domanda globale 

5. La propensione al consumo e il moltiplicatore del reddito 

6. Le funzioni della politica economica e della spesa pubblica secondo Keynes 

 

 

MODULO  4: GRANDEZZE MONETARIE, PREZZI E INFLAZIONE* 

UD. 16) La moneta 

1. La moneta: definizione, origine e fondamentali funzioni 

2. La moneta metallica e la moneta cartacea (carta-moneta) 

3. Sistema monetario e liquidità monetaria 

4. Il valore della moneta 

5. Il potere d’ acquisto della moneta 

6. La teoria quantitativa della moneta e l’equazione di Fisher 



7. L’equazione di Cambridge e le critiche di Keynes alla teoria quantitativa 

 

UD. 17) Domanda ed offerta di moneta 

       1.   Domanda ed offerta di moneta: il mercato monetario 

       2.   La domanda di moneta secondo Keynes 

       3.   Alcuni sviluppi post-keynesiani della teoria sulla domanda di moneta 

       4.   L’ offerta di moneta 

       5.   L’offerta di moneta bancaria e il moltiplicatore dei depositi 

       6.   L’equilibrio del mercato monetario 

       7.   Le grandezze reali e le grandezze monetarie 

 

 

UD. 18) Il mercato monetario, il credito e le banche 

1. Il mercato monetario e i soggetti del mercato monetario 

2. La struttura del sistema bancario 

3. Il sistema bancario italiano: la banca centrale 

4. Il sistema bancario italiano attuale e l’integrazione europea 

5. Il sistema bancario italiano: la banca polifunzionale e la banca universale 

6. La trasparenza dell’attività bancaria 

7. L’Unione bancaria europea 

 

 

UD. 19)  Il mercato finanziaro e la borsa valori 

1. Il mercato finanziario e i titoli del mercato finanziario 

2. La borsa valori 

3. Le quotazioni di borsa 

4. Gli indici di borsa 

5. Gli operatori di borsa 

6. I contratti di borsa 

7. La borsa in Italia: i soggetti abilitati alle contrattazioni. 

8. Gli investitori istituzionali e le loro attività 

 

 

UD. 20) La politica monetaria: obiettivi e strumenti 

1. La politica monetaria 

2. Gli strumenti della politica monetaria 

 

 

UD. 21) L’inflazione 

1. Inflazione: caratteristiche e circostanze storiche 

2. Gli strumenti per misurare l’inflazione 

3. Le cause dell’inflazione: inflazione per eccesso di offerta di moneta e inflazione da domanda 

4. L’inflazione da costi 

 

*Nuclei tematici inseriti nell’ insegnamento dell’Educazione civica. 
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