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PROGRAMMA SVOLTO 
a.s. 2021/22 

 
Docente:  Mariantonietta Folino 
 
Materia d’insegnamento: Economia politica 
 
Classe: 4 AE 
 
Testo in adozione: S.Crocetti – Economia dinamica – Tramontana 
 
MODULO 1 –  Il soggetto economico pubblico 
 
La dimensione macroeconomica – La prospettiva macroeconomica. Le ragioni dell’ 
intervento pubblico nell’economia. L’intervento pubblico come rimedio ai fallimenti del 
mercato. La politica economica: obiettivi e strumenti. Lo Stato sociale.  La contabilità 
nazionale: il Sec. 
Il prodotto nazionale  e prodotto interno– Il prodotto nazionale. Il prodotto interno lordo. 
Il reddito nazionale.  Pnl o Pil reale o nominale. Prodotto netto e lordo. Prodotto a prezzi di 
mercato o a costo dei fattori. Il reddito nazionale. L’equazione del reddito nazionale. 
L’equilibrio del reddito nazionale. I consumi. Gli investimenti nel breve e nel lungo periodo.  
L’equilibrio del reddito nazionale – Il  reddito nazionale nel breve periodo. L’equilibrio di 
piena occupazione. La teoria keynesiana. Variazioni della domanda aggregata e piena 
occupazione. Il ruolo della politica economica per la determinazione della piena 
occupazione. Disoccupazione e inflazione. 
La distribuzione del reddito – Il problema distributivo. I diversi tipi di reddito e di 
distribuzione La distribuzione funzionale: salario, profitto, rendita, interesse. La 
distribuzione personale e l’indice di Gini. I salari; i C.C.N.L.. Il salario e l’inflazione.  
 
 
 
MODULO 2 – Il sistema monetario e finanziario 
 
La moneta –  Le funzioni della moneta. Il sistema monetario e i tipi di moneta.  
Circolazione e liquidità della moneta. Il valore della moneta e il suo potere di acquisto. 
L’offerta di moneta e il moltiplicatore dei depositi – L’offerta di moneta. Il moltiplicatore 
dei depositi. 
La domanda di moneta – La domanda di moneta secondo Keynes L’equilibrio tra 
domanda e offerta di moneta. Il valore della moneta. La teoria quantitativa della moneta. 
L’inflazione – Inflazione e deflazione. La misura e l’intensità dell’inflazione. Le cause 
dell’inflazione. Gli effetti dell’inflazione. Le politiche contro l’inflazione. 



 2

 Il sistema creditizio e bancario – I mercati della moneta. Credito e banche. L’attività 
delle banche.  Operazioni bancarie e interessi. Le caratteristiche del sistema bancario 
italiano.  
La politica monetaria e creditizia europea – Politica monetaria espansiva e restrittiva.   
Gli strumenti della  politica monetaria e creditizia. 
La Borsa valori – Il mercato finanziario. Il ruolo della Borsa nel sistema economico.  
 
 
MODULO 3 – Lo sviluppo del sistema economico 
 
L’andamento ciclico dell’economia – Le fasi del ciclo economico.  Le cause 
dell’andamento ciclico. La politica economica anticiclica. 
I problemi legati allo sviluppo – Il fenomeno della disoccupazione. Terminologia e 
indicatori dell’Istat. I diversi tipi di disoccupazione. 
 
 
MODULO 4 – Il contesto economico internazionale 
 
Le relazioni economiche internazionali – Le caratteristiche del commercio 
internazionale. Le ragioni del commercio internazionale. I vantaggi e gli inconvenienti del 
commercio internazionale. La politica commerciale. La politica protezionistica. La politica 
liberista.  
Il mercato delle valute – Il cambio delle valute. Il mercato valutario. Le variazioni del 
tasso di cambio.  
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