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PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI 
 
 
L’ECONOMIA: che cos’è l’economia; i soggetti economici; il ruolo dello Stato; i sistemi economici.  
 
IL CONSUMO: i bisogni; i beni; l’utilità; il consumo di un bene non economico, di un bene economico, di 
più beni economici.  
 
LA PRODUZIONE: il concetto di produzione; i fattori della produzione (natura, capitale, lavoro, 
organizzazione); l’impresa e l’azienda; classificazione delle imprese; le società. 
 
LA COMBINAZIONE DEI FATTORI PRODUTTIVI: i fini economici dell’imprenditore e il suo reddito; 
l’impiego dei fattori produttivi e le leggi della produzione; i prodotti; i costi; la combinazione ottimale dei 
fattori produttivi. 
 
IL MERCATO: lo scambio; la domanda e le sue variazioni; elasticità della domanda; domanda globale e 
individuale; propensione al consumo e al risparmio; l’offerta e le sue variazioni; elasticità dell’offerta; il 
prezzo di equilibrio; le diverse forme di mercato (libera concorrenza, oligopolio, monopolio); la politica dei 
prezzi e tipi di prezzo.  
 
I TRIBUTI:  
EDUCAZIONE CIVICA: Art. 53 della Costituzione sulla capacità contributiva e sulla progressività dei 
tributi. 
Scopi dell’imposizione fiscale e funzionamento di un buon sistema fiscale; il codice fiscale; imposte, tasse e 
contributi; la dichiarazione dei redditi; IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche): imponibile, oneri 
deducibili, calcolo imposta, detrazioni d’imposta; IVA (imposta sul valore aggiunto): soggetti IVA, calcolo 
dell’imposta; contabilità e documenti IVA, regime agricolo IVA. 
 
LA MONETA: tipi di moneta (moneta merce, cartacea, sussidiaria, bancaria, elettronica); funzioni della 
moneta; l’inflazione della moneta.  
 
I TITOLI DI CREDITO: l’assegno bancario e circolare; i titoli di stato: BOT, CCT, BTP; i titoli privati: le 
azioni.  
 
LE BANCHE: l’attività bancaria; operazioni passive: deposito su conto corrente, deposito su libretto di 
risparmio; operazioni attive: credito al consumo, mutuo; IBAN e bonifico bancario. 
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