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A. L’ATTIVITA’ ECONOMICA E LA SUA SCIENZA 
 
Il problema delle scelte per i soggetti economici 

1. L’attività economica  
2. Il problema delle scelte  

3. I soggetti e sistemi economici 
4. I diversi tipi di sistema economico 

 

I fenomeni economici 
1. I fenomeni economici reali  
2. I fenomeni economici monetari 
3. La rilevanza del fattore tempo 
4. I circuiti economici reali e monetari 

 

La scienza economica  
1. Cos’è e a cosa serve la scienza economica  
2. Il metodo dell’economista, le leggi economiche  
3. Partizioni e rapporti con altre scienze 

 
B. LE SCELTE DEL CONSUMATORE 

 

L’equilibrio del consumatore  
1. Un problema di scelte per il consumatore 

2. L’utilità economica e l’utilità marginale  

3. La ricerca dell’equilibrio del consumatore attraverso la funzione di utilità  
4. La ricerca dell’equilibrio attraverso il sistema delle curve di indifferenza 

 
La domanda individuale di beni e servizi 

1. La domanda  
2. La legge della domanda  
3. La domanda in funzione dei beni o servizi complementari e succedanei  
4. La domanda in funzione del reddito del consumatore  
5. La domanda in funzione degli elementi soggettivi del consumatore  
6. L’elasticità della domanda 
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C. LE SCELTE DELL’IMPRESA 
 

L’operatore impresa 
1. Impresa e imprenditore 
2. Il problema delle scelte per l’imprenditore 
3. La scelta della forma giuridica dell’impresa 
4. Le scelte organizzative e di gestione 
5. Impresa ambiente, la localizzazione dell’impresa 
6. La responsabilità sociale dell’imprenditore 
7. L’impresa responsabile 

 
Teoria della produzione  

1. La funzione di produzione  
2. La produttività dei fattori di produzione  
3. La scelta della combinazione ottimale dei fattori produttivi 
4. La crescita della produttività 

 
I costi dell’impresa 

1. Un problema di scelte per l’imprenditore: cosa e quanto produrre 
2. I costi dell’impresa 
3. Costi fissi e costi variabili  
4. Il costo medio e il costo marginale  
5. L’offerta 

6. L’equilibrio costi-ricavi 

 

D. IL MERCATO E LE SCELTE INDIVIDUALI 

 

Il mercato 
1. La nozione di mercato  
2. La domanda e l’offerta di mercato   
3. La domanda e l’offerta di mercato nel tempo  
4. Equilibrio parziale e generale  

 
Le varie forme di mercato 

1. Le diverse forme di mercato 
2. La concorrenza perfetta  
3. Il monopolio assoluto 
4. Le forme intermedie di mercato 

 
L’equilibrio dell’impresa sul mercato 

1. Costi, ricavi, profitti ed equilibrio economico 
2. L’equilibrio dell’impresa nel mercato di concorrenza perfetta 
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