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Modulo 1 – L’attività economica e la sua scienza

La scienza economica e il problema delle scelte: l'attività economica, il problema delle scelte, i soggetti
economici, la scienza economica.
I fenomeni e i sistemi economici: i fenomeni economici reali, i fenomeni economici monetari, i sistemi
economici e concetto ed evoluzione storica, i modelli teorici di sistema economico, i sistemi economici
nazionali e locali.

Modulo 2 – Le scelte del consumatore

L'equilibrio del consumatore: le scelte del consumatore e l'utilità economica, la funzione di utilità, la ri-
cerca dell'equilibrio. La domanda individuale di beni di servizio: la legge della domanda, gli altri ele-
menti che influenzano la domanda, l'elasticità della domanda.

Modulo 3 – Le scelte dell’impresa

L'impresa, l'imprenditore e le sue scelte, la forma giuridica, le dimensioni e la geolocalizzazione, l'orga-
nizzazione delle risorse umane, le operazioni di gestione. Teoria della produzione: i fattori produttivi e
il processo di produzione, la produttività dei fattori, la combinazione ottimale dei fattori produttivi. I
costi dell'impresa: i costi contabili, economici e sociali, i costi fissi e variabili, il costo medio, il costo
marginale e le economie di scala, l'offerta e l'equilibrio tra costi e ricavi.
L'economia etica e la responsabilità sociale dell'impresa: l'impresa etica e le sue diverse espressioni, le
imprese socialmente responsabili, il riconoscimento della responsabilità sociale e la rendicontazione.

Modulo 4 – Il mercato e le scelte individuali

Il mercato nozione di mercato -la domanda e l'offerta, la dinamica della domanda e dell'offerta, l'equili -
brio parziale e l'equilibrio generale. Le varie forme di mercato: le forme di mercato e la concorrenza
perfetta, il monopolio assoluto, le forme di mercato intermedie.
L'equilibrio dell'impresa sul mercato: equilibrio tecnico ed equilibrio economico, equilibrio dell'impre-
sa in concorrenza perfetta; equilibro dell'impresa monopolistica e nella foma di mercato oligopolistica 
con al teoria dei giochi nella guerra dei prezzi.
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