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NOZIONI GENERALI 
Scienza economica , nozione, scarsità dei beni, illimitatezza dei bisogni. 
Grandezze economiche reali, grandezze economiche monetarie 
Microeconomia, macroeconomia 
Breve, medio, lungo periodo : definizione 
Definizione di economia politica e politica economica 
Produzione : definizione. Fattori della produzione : lavoro, natura,capitale,imprenditore 
Remunerazione dei fattori della produzione 
Settori della produzione 
Consumo, investimento : definizione. 
Leggi induttive e leggi deduttive 
I soggetti del sistema economico : famiglie, imprese, Pubblica Amministrazione, sistema creditizio. 
Sistemi economici : sistema liberista, sistema collettivista, sistema misto  
 
 
CONCEZIONE NEOCLASSICA  - teoria marginalista 
 
Principi del tornaconto ed edonistico 
Utilità economica, utilità marginale, utilità totale. 
 
Le scelte del consumatore 

 
      Equilibrio del consumatore attraverso l’utilità marginale ponderata dei beni : tabelle      
esemplificative 
       Equilibrio del consumatore attraverso le curve d’indifferenza e la retta di bilancio 
       Saggio marginale di sostituzione. Costruzione della retta di bilancio . 
 
 
Teoria della domanda 
 
       Domanda individuale e collettiva 

Legge della domanda : definizione, teoria dello scambio 
Elasticità della domanda, beni a domanda rigida o elastica 
Eccezioni alla legge di domanda : titoli azionari , beni di lusso, domanda dei beni succedanei e 
dei beni complementari 
Le variazioni della domanda nel tempo : la domanda in funzione del reddito e dell’utilità del 
bene 



 Le scelte del produttore 
 
Produzione e fattori della produzione 
Produttività media, totale, marginale 
Legge della produttività marginale o dei rendimenti decrescenti 
Equilibrio del produttore , scelta della combinazione ottimale di fattori della produzione : 

livellamento delle produttività marginali  ponderate dei fattori  
Isoquanti ed isocosti, costruzione del grafico dell’isocosto, punto di tangenza tra isoquanto ed 
isocosto. 

 
Costi  di  produzione 
 
Costi fissi ,variabili, marginali, medi,totali 
Grafico dei costi medi e dei costi marginalI , punto di fuga 
Ottimo tecnico ed ottimo economico 
 
Offerta  

Legge dell’offerta  
Elasticità dell’offerta, offerta di breve, medio , lungo periodo 

 
Equilibrio di mercato 
       Prezzo di equilibrio 
 
 
Equilibrio del mercato di concorrenza 
 
Concorrenza perfetta : caratteri 
Profitto normale ed extraprofitto, punto di fuga 
Offerta di medio periodo in concorrenza e curva dei costi marginali, grafico 
Costi di lungo periodo ed offerta di lungo periodo in concorrenza, grafico 
Costi di lungo periodo costanti, crescenti, decrescenti 
Equilibrio del mercato nel breve , medio e lungo periodo 
 
 
Gli altri mercati 
 
Monopolio : pubblico, privato, naturale , nozione 
La concorrenza monopolistica , nozione 
L’oligopolio , nozione 
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