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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

Classe 4° B AFM /Sede ITE 

Docente: prof. LORA ALDO ENZO 

Materia insegnata: ECONOMIA POLITICA 

Testo adottato:Simone Crocetti, l’economia del XXI secolo, una questione di scelte, Tramontana Editore 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER L’IMPRESA 

Ripasso di alcuni concetti: Costi fissi e variabili, economie di scala, ammortamento, monopolio e oligopolio, 

impresa e azienda, globalizzazione.  

L’operatore impresa: imprenditore e impresa; il problema delle scelte per l’imprenditore; scelta della forma 

giuridica; le scelte organizzative e di gestione; la localizzazione dell’impresa; la responsabilità sociale 

dell’imprenditore; l’impresa responsabile e i suoi strumenti.   

IL PROBLEMA DELLE SCELTE PER IL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO 

Ripasso dei concetti di PIL e macroeconomia. 

L’equilibrio del reddito nazionale: l’analisi dell’equilibrio del reddito nazionale nel breve periodo; la teoria 

classica del reddito di equilibrio in piena occupazione; la teoria Keynesiana; le variazioni della domanda 

aggregata per la determinazione della piena occupazione; il ruolo della politica economica per la 

determinazione della piena occupazione. 

La distribuzione del reddito: il problema distributivo; i salari.  

IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO 

La moneta: importanza della moneta; i tipi di moneta; l’offerta di moneta; il moltiplicatore dei depositi. 

Il fenomeno dell’inflazione: definizione; le misure e l’intensità dell’inflazione; le cause e gli effetti 

dell’inflazione; le politiche contro l’inflazione. 

Il sistema creditizio e bancario: il credito e le banche; operazioni bancarie e interessi; le caratteristiche del 

sistema bancario italiano; la banca d’Italia; la politica monetaria e creditizia nel sistema dell’Unione 

monetaria europea; gli strumenti della politica monetaria e creditizia. 

La borsa valori: il mercato finanziario; il ruolo della borsa valori nel sistema economico; le caratteristiche del 

sistema finanziario italiano; intermediazioni di borsa e il servizio di investimento; gli strumenti finanziari (i 

valori mobiliari); la natura privata della borsa valori; la quotazione dei titoli; la gestione collettiva dei 

patrimoni mobiliari. 

LO SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO 

Indicatori di benessere, l'indicatore del sole 24 ore. La politica economica e i suoi strumenti.  

Esempio relativo ad una causa del sottosviluppo: le miniere di coltan nel Congo.  
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