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MOD. 1 – I PRINCIPI DELLA MACROECONOMIA 

Unità 1 – La contabilità nazionale 

1. Nozione di contabilità nazionale 
2. Il prodotto nazionale lordo e il reddito nazionale lordo in un’economia chiusa 
3. Il prodotto nazionale lordo e il reddito nazionale lordo in un’economia aperta 
4. Altre definizioni di prodotto nazionale 
5. Gli impieghi del reddito nazionale 
6. Dal prodotto al reddito, dal reddito al prodotto 
7. Valori a prezzi correnti e valori a prezzi costanti 
8. Le interdipendenze settoriali 
9. I limiti della contabilità nazionale 

Unità 2 – La distribuzione funzionale del reddito 

1. La distribuzione funzionale del reddito e i mercati dei fattori produttivi 
2. Il salario e le teorie sulla sua determinazione  
3. La contrattazione e le norme nel mercato del lavoro (Il Jobs act) * 
4. Il profitto e il confronto tra alcune teorie sul profitto 
5. La rendita 
6. L’interesse 
7. La teoria classica e la teoria keynesiana dell’interesse 

 
Unità 3 – La redistribuzione del reddito nazionale 
 

1. La distribuzione personale  
2. La distribuzione territoriale e settoriale del reddito 
3. Le politiche distributive del reddito 
4. La politica di controllo dei prezzi 
5. La politica fiscale 
6. La politica della spesa pubblica 

 
Unità 4 – Consumi, risparmi e investimenti * 
 

1. La funzione macroeconomica del consumo * 
2. La funzione macroeconomica del risparmio * 
3. Gli investimenti * 



4. L’identità tra risparmi e investimenti 
 

Unità 5 – Il reddito di equilibrio nel breve periodo 
 

1. Reddito nazionale potenziale e reddito nazionale effettivo * 
2. La teoria classica della determinazione del reddito e dell’occupazione 
3. La teoria keynesiana della determinazione del reddito e dell’occupazione 
4. L’importanza della domanda globale (o aggregata) 
5. La propensione al consumo e il moltiplicatore del reddito * 
6. Le cause delle crisi di sottoccupazione 
7. Le funzioni della politica economica e della spesa pubblica secondo Keynes 
8. Il vuoto inflazionistico 

 
MOD. 2 – GRANDEZZE MONETARIE, PREZZI E INFLAZIONE 

Unità 1 – La moneta * 

1. Origini e funzioni della moneta 
2. La moneta metallica e la moneta cartacea 
3. Sistema monetario e liquidità monetaria 
4. Il valore e il potere di acquisto della moneta 
5. La teoria quantitativa della moneta e l’equazione di Fisher 

 
Unità 2 – Domanda e offerta di moneta 
 

1. Domanda e offerta di moneta: il mercato monetario 
2. La domanda di moneta secondo Keynes 
3. L’offerta della moneta 
4. L’offerta di moneta bancaria e il moltiplicatore dei depositi 
5. L’equilibrio del mercato monetario 
 

Unità 3 – 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 

 
Unità 4 – Il mercato finanziario e la borsa valori  

 
1. Il mercato finanziario e i titoli del mercato finanziario 
2. La borsa valori 
3. Le quotazioni e gli indici di borsa 
4. Gli operatori di borsa 
5. La borsa in Italia 
6. Gli investitori istituzionali e la loro attività 



Unità 5 – La politica monetaria: obiettivi e strumenti 
 

1. La politica monetaria *  
2. Gli strumenti della politica monetaria 
3. Gli indirizzi di politica monetaria 
4. I tassi e le relazioni di import-export 
5. Lo spread: differenziale dei tassi di interesse 

 
Unità 6 – L’inflazione 
 

1. Inflazione: caratteristiche e circostanze storiche * 
2. Gli strumenti per misurare l’inflazione 
3. Le cause dell’inflazione 
4. Gli effetti dell’inflazione sulla distribuzione del reddito 
5. Inflazione e disoccupazione 
6. Le politiche anti-inflazionistiche 

Gli argomenti contrassegnati con * sono stati trattati anche in educazione civica  
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