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ECONOMIA POLITICA   -   III B 

Nozioni di base

bisogno: nozione, caratteri, classificazione

beni e servizi: nozione caratteri e classificazione

Utilità: concetto di utilità, utilità marginale e totale. Analisi grafica 

 

La domanda e l'offerta

la domanda individuale e collettiva di un bene

fattori che influenzano la domanda: prezzo, reddito, prezzo beni succedanei e complementari, 

gusti del consumatore. Analisi grafica

l’offerta individuale e collettiva di un bene 

 

La teoria della produzione e del costo

 Concetto di produzione, tipi di produzione. 

 Fattori produttivi: terra, capitale e lavoro. Capitale fisso e circolante. 

 La funzione della produzione in relazione ai fattori produttivi utilizzati. 

 La funzione della produzione nel breve periodo; la legge dei rendimenti decrescenti

Costi di produzione: Costi totali, Fissi, Variabili. Costo medio e costo marginale. Analisi grafica.

I ricavi: concetto di ricavo, grafico del ricavo. 

 Analisi grafica dei costi totali e dei ricavi totali. Break even point. 

l' equilibrio del produttore: la quantità ottimale da produrre. 

 

Il Mercato

nozione di mercato

legge della domanda e dell'offerta

formazione del prezzo di equilibrio

analisi grafica 

 

Le forme di mercato e le principali caratteristiche 

la concorrenza perfetta: caratteristiche, politiche di formazione del prezzo 

il monopolio: caratteristiche, politiche di formazione del prezzo 

la concorrenza monopolistica: caratteristiche, politiche di formazione del prezzo 

l'oligopolio: caratteristiche, politiche di formazione del prezzo. 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: DEL BONO – SPALLANZANI: La mia economia, la mia realtà 

 

SAPERI MINIMI: 

Nozioni di base

bisogno: nozione, caratteri, classificazione

beni e servizi: nozione caratteri e classificazione

Utilità: concetto di utilità, utilità marginale e totale. Analisi grafica 

 

 



La domanda e l'offerta

la domanda individuale e collettiva di un bene

fattori che influenzano la domanda: prezzo, reddito, prezzo beni succedanei e complementari, 

 

La teoria della produzione e del costo

 Concetto di produzione, tipi di produzione. 

Costi di produzione: Costi totali, Fissi, Variabili. Costo medio e costo marginale. Analisi grafica.

I ricavi: concetto di ricavo, grafico del ricavo. 

 Analisi grafica dei costi totali e dei ricavi totali. Break even point. 

 

Il Mercato

nozione di mercato

 

Le forme di mercato e le principali caratteristiche 
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 DIRITTO   CIVILE -   III B 

 

Il rapporto giuridico 
situazioni soggettive attive e passive 

classificazione dei diritti soggettivi 

 

La proprietà e i diritti reali 
La proprietà nel Codice Civile 

diritti reali – nozione e caratteristiche 

i caratteri del diritto di proprietà 

i limiti del diritto di proprietà nell’interesse privato e pubblico 

modi di acquisto della proprietà: occupazione, invenzione, usucapione 

la comunione, il condominio e la multiproprietà: nozione, funzionamento e principali diritti 

collegati. 

 

Le obbligazioni 
 il concetto di  obbligazione 

le fonti delle obbligazioni 

le classificazioni delle obbligazioni 

la prestazione: tipologia e caratteri delle prestazione 

l’estinzione delle obbligazioni: l'adempimento delle obbligazioni 

la compensazione, la confusione, la novazione, la remissione 

l'inadempimento per impossibilità sopravvenuta 

l’inadempimento per colpa e dolo 

il risarcimento del danno  

 

Il Processo civile come forma di tutela per il rispetto delle obbligazioni 
Le parti del processo civile 

I gradi del processo civile 

Il processo di cognizione ed il processo di esecuzione 

 

 Il contratto 
Il contratto 

nozione di contratto 

struttura del contratto: gli elementi essenziali  e accidentali 
Il contratto sportivo 

 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

CATTANI: Il nuovo sistema diritto: DIRITTO CIVILE 

SAPERI MINIMI: 

La proprietà e i diritti reali 
La proprietà nel Codice Civile 

diritti reali – nozione e caratteristiche 



i caratteri del diritto di proprietà 

i limiti del diritto di proprietà nell’interesse privato e pubblico 

 

Le obbligazioni 
 il concetto di  obbligazione 

le classificazioni delle obbligazioni 

la prestazione: tipologia e caratteri delle prestazione 

l’estinzione delle obbligazioni: l'adempimento delle obbligazioni 

l'inadempimento per impossibilità sopravvenuta 

l’inadempimento per colpa e dolo 

il risarcimento del danno  

 

Il contratto 
Il contratto 

nozione di contratto 

struttura del contratto: gli elementi essenziali  e accidentali 
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 DIRITTO   COMMERCIALE -   IV B 

L'Imprenditore:  

 caratteri dell'imprenditore 

classificazione e differenze  Artt. 2082c.c – 2083c.c.  2195c.c : l'imprenditore agricolo ed il piccolo 

imprenditore. l'imprenditore commerciale. collaboratori dell'imprenditore. 

  Lo Statuto dell'imprenditore commerciale 

  

Le Società 

Le Società: caratteri generali- distinzione tra Società di Persone e società di Capitale e loro 

classificazione; differenze tra società lucrative e mutualistiche. 

Le Società di persone:   Società Semplice, la SNC , la SAS.  

Elementi costitutivi di ciascun tipo societario . 

Le Società di capitali: 

La SPA: costituzione,  azioni, obbligazioni, patti parasociali. 

Gruppi societari 

Gli organi societari: nozione e funzioni degli organi societari nel modello ordinario. 

Il Bilancio delle Società: 

principi di redazione del Bilancio di esercizio 

criteri di valutazione delle poste in Bilancio 

Lo Stato Patrimoniale: struttura ed analisi delle singole voci 

Il Conto Economico riclassificato: struttura 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

CATTANI: Il nuovo sistema diritto: DIRITTO COMMERCIALE 

 

 



SAPERI MINIMI: 

L'Imprenditore:  caratteri dell'imprenditore. classificazione e differenze  Artt. 2082c.c – 2083c.c.  

2195c.c : l'imprenditore agricolo ed il piccolo imprenditore. l'imprenditore commerciale. 

collaboratori dell'imprenditore 

Le Società: caratteri generali- distinzione tra Società di Persone e società di Capitale. 

Le Società di capitali: La SPA: costituzione,  azioni, obbligazioni, patti parasociali. 

Gli organi societari: nozione e funzioni degli organi societari nel modello ordinario 
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ECONOMIA POLITICA   -   IV B 

La Moneta  e l'inflazione 

Origine della moneta, funzioni della moneta, passaggio dalla moneta metallica a quella cartacea. 

Tipi di Moneta: la moneta legale e la moneta bancaria. 

La Banca ed il moltiplicatore dei depositi. La riserva obbligatoria. 

I canali di creazione ed immissione della moneta da parte del sistema bancario 

La politica monetaria 

L’inflazione e la deflazione: definizione, cause e conseguenze dell’inflazione. 

L'intervento dello Stato nell'economia 

la contabilita' nazionale: PIL e RNL 

PIL: concetto, Pil  nominale e reale 

RNL: concetto, e distribuzione 

La Domanda Aggregata e le sue componenti: Consumi, Investimenti e Spesa Pubblica 

La Politica economica: Finalità dell'intervento pubblico in economia. politica fiscale e politica 

monetaria. Strumenti di politica monetaria e fiscale. 

Il CICLO ECONOMICO: fasi del ciclo economico. Grafico del ciclo economico. Politica monetaria 

e fiscale anticiclica. 

Mercato Finanziario: definizione, operatori e strumenti del mercato finanziario. Tipologie. La 

Borsa valori. La Speculazione. Rating. Spread. 

Commercio internazionale: autarchia, liberismo e protezionismo. Teoria dei vantaggi comparati. 

Vantaggi del commercio internazionale. 

Crescita e Sviluppo economico: concetto di crescita e sviluppo. Fattori di crescita e svilippo. 

Indicatori della crescita e dello sviluppo economico. 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATO 

DEL BONO – SPALLANZANI: La mia economia, la mia realtà 

 



SAPERI MINIMI: 

La Moneta  e l'inflazione 
Tipi di Moneta: la moneta legale e la moneta bancaria. 

La politica monetaria 

L’inflazione e la deflazione: definizione, cause e conseguenze dell’inflazione. 

L'intervento dello Stato nell'economia 
la contabilita' nazionale: PIL e RNL 

PIL: concetto, Pil  nominale e reale 

RNL: concetto, e distribuzione 

La Domanda Aggregata e le sue componenti: Consumi, Investimenti e Spesa Pubblica 

La Politica economica: Finalità dell'intervento pubblico in economia. politica fiscale e politica 

monetaria. Strumenti di politica monetaria e fiscale. 

Il Ciclo Economico: fasi del ciclo economico. Grafico del ciclo economico. Politica monetaria e 

fiscale anticiclica. 

. 


