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L'economia a scuola: 
fra storia, filosofia e cultura scientifica



Insegnare l’economia agli umanisti:

Storia e teoria dell’impresa e dei mercati (25 ore)

Master in competenze filosofiche per le decisioni
economiche (Master di primo livello)



https://offertaformativa.unicatt.it/master-competenze-filosofiche-per-le-decisioni-economiche



Il valore e il mercato





La cassetta di cottura





Il Mercato: 
domanda e 
offerta in 
equilibrio



Presentazione di gruppo: analisi di un mercato



Che cosa è l’impresa, cosa fa e come iniziarne 
una….
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Insegnare storia agli economisti:

Storia del Pensiero Economico (60 ore)

Corso di laurea triennale in Economia e gestione 
aziendale (III anno)



Preistoria del pensiero 
economico
X millennio a.c. al V secolo a.c.

Storia delle idee economiche
dal V secolo a.c. al XVI secolo 
d.c.

Filosofia Greca Cultura Biblica

Cristianesimo (I-III secolo d.c.)

Patristica (III-V secolo d.c)

Monachesimo (V secolo-XII secolo)

Scolastica e Francescanesimo 
(XII-XV sec.)

Umanesimo (XV secolo)

Cultura 
giuridica 
romana

Cultura 
Araba

Rivoluzione neolitica. Agricoltura, allevamento, 
grandi civiltà agricole e idrauliche
- Attività economica e cultura 
- Architettura, arte e scrittura



Il pensiero economico nell’età 
moderna (XVI-XVIII secolo)

L’analisi del capitalismo e 
l’economia politica classica

Adam Smith (1723-1790): Indagine sulla natura e le cause 
della ricchezza delle nazioni (1776)

L’economia politica classica:
-Robert Malthus (1766-1834)
-David Ricardo (1772-1821)
-John Stuart Mill (1806-1873)

- Mercantilismo
- Fisiocrazia
- Illuminismo e teoria economica

Karl Marx (1818-1883)

Scoperte geografiche Stati nazionali Rivoluzione scientifica



-Analisi marginalista: consumo, impresa, 
risparmi, investimenti
- Equilibrio economico parziale e generale
- Dalle funzioni di utilità alle curve di indifferenza 
(and back) 
-Consumo e benessere sociale
-Concorrenza perfetta e imperfetta

-La teoria neoclassica: occupazione, moneta e 
ciclo economico
-La rivoluzione Keynesiana
-La sintesi Neoclassica e il modello IS-LM

I fondamenti della Macroeconomia
(1907-1945)

I fondamenti della Microeconomia
(1870-1945)



x Istituzioni, norme sociali e sviluppo economico
x Presentazione del libro*: “Le frontiere della politica monetaria. Dal 

quantitative easing ai tassi negativi”
x Diseguaglianza, benessere e crescita economica: quali rapporti?

x Credito, finanza e instabilità del capitalismo
x Valorizzare il lavoro: il dibattito sul salario minimo
x Fra protezionismo e libero scambio: i limiti della globalizzazione

x Il sistema monetario internazionale dal gold standard alle cripto-
valute

x Innovazione, imprese e sviluppo nella teoria economica
x Presentazione del libro*: “Debito pubblico. Come ci siamo arrivati e 

come sopravvivergli”
x La mano invisibile e la regolazione della concorrenza

x Utilità, benessere e scelte pubbliche

Gli incontri hanno l’obiettivo di esaminare alcuni temi e 
dibattiti che hanno attraversato varie stagioni della storia del 
pensiero economico in merito a questioni di grande impatto 
per la politica economica e il benessere di imprese e 
cittadini. Come gli economisti hanno compreso un certo 
problema economico e come questa comprensione è mutata 
nel corso del tempo? Quali proposte di politica economica 
sono state avanzate? Quali soluzioni hanno visto l’emergere 
di un consenso fra gli economisti? E quali, invece, hanno 
generato un crescente dissenso? In che misura gli economisti 
sono stati capaci di farsi comprendere dal pubblico e dai 
decision maker pubblici e privati? Queste domande ci 
guideranno alla scoperta di alcuni dei temi che, nel corso 
della storia, hanno maggiormente appassionato gli studiosi 
di economia e li hanno spinti a migliorare i loro modelli e 
metodi di analisi per rispondere più efficacemente ai 
problemi emergenti dalla società e dal contesto 
internazionale.



Perché questo 
viaggio?

“Noi siamo come nani sulle spalle di giganti, 
così che possiamo vedere più cose di loro e 
più lontane, non certo per 
l'acume della vista o l'altezza del nostro 
corpo, ma perché siamo sollevati e portati 
in alto dalla statura dei giganti” 
(Bernardo di Chartres, XII secolo).

Conoscere i fondamenti della nostra 
conoscenza. 



L’economia non è l’applicazione di una tecnica, 
ma l’esercizio di un pensiero

I concetti si 
formano nel tempo

Prospettive diverse Ipotesi diverse Soluzioni diverse



L’economia è una scienza sociale

• Filosofia, cultura, politica, problemi sociali influenzano la formazione del pensiero 
economico

• L’analisi economica non è neutrale dal punto di vista etico e politico

• La validità di una analisi o delle sue conclusioni dipende molto dal contesto in cui ci 
troviamo

• Una misura di politica economica può essere efficace in certe circostanze storiche, 
inefficace o addirittura dannosa in altre.



L’economia è una scienza morale

“Voglio sottolineare con forza il punto che l’economia è una scienza morale…Essa ha a che 
fare con l’introspezione e con i valori. Avrei anche potuto aggiungere che si occupa di 
motivazioni, aspettative e incertezze psicologiche. Bisogna essere costantemente in 
guardia contro un trattamento della materia come se si occupasse di cose costanti e 
omogenee. E’ come se la caduta della mela al suolo dipendesse dalle motivazioni della 
mela, dal se valga la pena cadere al suolo e dal se la terra vuole che la mela cada, nonché 
dagli errori di calcolo da parte della mela circa la sua distanza dal centro della terra” (John 
M. Keynes a Roy Harrod, 1938, citato in A. Boitani, L’economia in tasca. 100 citazioni 
imperdibili, Bari, Laterza 2017, p. 10)



La ricchezza delle 
idee

Storia del pensiero 
economico dalle 
origini al XX secolo



La storia: le scuole e 
i fatti del XX secolo

I dibattiti attuali: 
diseguaglianza, 
inflazione, ambiente, 
il futuro della 
globalizzazione



Alcuni siti utili • Per informarsi su attualità 
economica:
• https://www.eticaeconomia.

it/

• https://www.lavoce.info/
• https://www.economiaepolit

ica.it/
• https://www.noisefromamer

ika.org/

• Per la storia del pensiero 
economico:
• https://www.storep.org/wp/

• http://www.associazioneduc
hini.it/

• http://www.aispe.eu/


