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Le regole giuridiche e i presupposti del diritto: Perchè il diritto, norme 
giuridiche e norme sociali, caratteri delle norme giuridiche, certezza del diritto
e tipi di norme,  i rami del diritto

Fondamenti dell’attività economica: l’oggetto della scienza economica, 
presupposti di essa, i bisogni e i beni, la ricchezza: patrimonio e reddito, 
consumo e risparmio,investimento

Il diritto e le sue fonti: diversi aspetti del diritto, fonti del diritto, 
interpretazione ed efficacia della norma giuridica, Principio di irretroattività e 
sue eccezioni.

L’analisi del sistema economico : Il sistema economico, soggetti del 
sistema e relazioni tra essi intercorrenti, circuito monetario e circuito reale

Il rapporto giuridico e i suoi elementi: Il rapporto giuridico, soggetti del 
diritto, persone fisiche e persone giuridiche, l’oggetto dei rapporti giuridici, 
beni mobili, immobili e mobili registrati, i beni demaniali

Tipologia dei sistemi economici: Varietà di  sistemi economici, i sistemi 
economici  liberista, collettivista, ad economia mista

Diritti personali e patrimoniali : Diritti personali e patrimoniali, diritto di 
proprietà, diritto di obbligazione

Le famiglie come consumatori: Attività economica delle famiglie, lavoro e 
altre fonti di reddito, salario nominale e salario reale, i consumi e la pubblicità

Lo Stato e la sua evoluzione: Origine e struttura dello Stato, elementi dello 
Stato, forme di Stato e forme di Governo

Le imprese e la produzione: Attività produttiva e settori economici, fattori 
produttivi e costo di produzione, compenso dei fattori produttivi

La formazione dello Stato italiano: Il ventennio fascista, Statuto Albertino e 
Costituzione repubblicana a confronto

La Costituzione: Lettura e commento dei primi dodici articoli
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ASPETTI E PROBLEMI DELL’ECONOMIA POLITICA 
La scarsità delle risorse – i problemi economici fondamentali – micro e macroeconomia 
 
I SISTEMI ECONOMICI 
Definizione ed elementi del sistema economico – i soggetti del sistema – il circuito 
economico, flussi reali e flussi monetari – il sistema capitalistico e l’economia di mercato -  
il sistema collettivista e l’economia pianificata – il sistema di economia mista, mercato e 
Stato 
 
IL PENSIERO ECONOMICO, LE PRINCIPALI TEORIE 
Smith e la scuola classica – Marx e l critica al capitalismo – la teoria marginalista e la 
scuola neoclassica – la teoria Keynesiana 
 
IL CONSUMATORE 
il comportamento – l’utilità – propensione al consumo e al risparmio 
 
L’IMPRESA 
Attività produttive – fattori della produzione – attività imprenditoriale e rischio – tipologia 
delle imprese – i gruppi industriali e finanziari – la holding – le multinazionali  l’impresa 
etica 
 
PRODUZIONE E PROGRESSO TECNICO 
Produttività marginale e media dei fattori produttivi – Equilibrio del produttore – aumento 
della produttività e costo del lavoro per unità di prodotto 
 
COSTI DI PRODUZIONE 
Il costo di produzione – costo totale – costo unitario medio e marginale – i costi sociali 
 
DOMANDA, OFFERTA E FORME DI MERCATO   
Definizione di mercato – analisi della domanda – elasticità della domanda – analisi 
dell’offerta – l’equilibrio del mercato – la concorrenza perfetta – il monopolio – la 
concorrenza imperfetta – l’oligopolio 
 
PIL E REDDITO NAZIONALE 
Analisi macroeconomica – Pil nominale e Pil reale – Metodi di calcolo del Pil 
 
MONETA E MERCATO MONETARIO 
Origini e tipologia di moneta – funzioni della moneta – valore della moneta – variazioni del 
potere d’acquisto – la domanda di moneta – l’offerta di moneta 
 
IL SISTEMA BANCARIO 
Le funzioni delle banche – La Banca centrale – l’attività bancaria – operazioni attive e 
passive – il moltiplicatore dei depositi – la riserva obbligatoria – la moneta bancaria -  
SEBC ed eurosistema – la BCE – strumenti di politica monetaria 
 
 



I MERCATI FINANZIARI 
La Borsa valori – domanda e offerta degli strumenti finanziari – la speculazione al rialzo e 
al ribasso – reato di aggiotaggio e divieto di insider trading 
 
L’INFLAZIONE 
cenni 
 
 
 
 
 
LA DOCENTE                                                              I RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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1. LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
Il popolo
Il territorio 
La sovranità

2. FORME DI STATO E FORME DI GOVERNO
Stato unitario e stato federale Stato
accentrato e stato decentrato 
Ideologie e regimi
Forme di governo: monarchia e repubblica

3. I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI – PROFILI ISTITUZIONALI
La Costituzione della Repubblica italiana, contesto storico e caratteristiche

         I Principi fondamentali
I dirit e i doveri dei cittadini

4. IL PARLAMENTO
Il Parlamento e il bicameralismo perfetto 
Organizzazione interna e funzionamento delle Camere 
Il Parlamento in seduta comune
La funzione legislativa del Parlamento 
La procedura di formazione delle leggi
La procedura di revisione 
costituzionale
Le immunità parlamentari e le altre attribuzioni del Parlamento



5. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il Capo dello Stato
Le funzioni e le attribuzioni
L’elezione
Le prerogative del Presidente 
La controfirma ministeriale

6. IL GOVERNO
Il Governo e la sua composizione 
Il Presidente del Consiglio
I Ministri
Il Consiglio dei ministri
Formazione e dimissioni del Governo 
Il potere normativo del Governo

7. LA CORTE COSTITUZIONALE
Le funzioni e le attribuzioni
Composizione e funzionamento della Corte
I giudizi di legitmità costituzionale

8. LE AUTONOMIE LOCALI
Il principio autonomista

       L’organizzazione delle Regioni, gli organi
       La competenza legislativa regionale
        I Comuni, organizzazione e organi
       Le città metropolitane 

9.    LA MAGISTRATURA
       Il ruolo dei magistrati
       La giurisdizione civile 
       La giurisdizione penale
       La giustizia amministrativa
       I ricorsi amministrativi
       Il processo amministrativo
       il CSM

9. L’UNIONE EUROPEA E LO SVILUPPO ECONOMICO 
Dalle comunità europee all’Unione europea 
L’Unione europea
L’euro
Gli organi dell’Unione
Gli at normativi dell’Unione europea
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1. STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA
Caratteri dell’atvità economica pubblica
I sogget dell’atvità economica e finanziaria pubblica 
L’intervento pubblico nell’economia

2. GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA
La politica fiscale
La politica monetaria
L’esercizio di imprese pubbliche
La gestione del demanio e del patrimonio
Le privatizzazioni

3. LA POLITICA DELLA SPESA 
    La spesa pubblica e la sua struttura
    Effet economici e sociali
    Analisi costi/benefici
    Aumento e misurazione
    Crisi dello Stato sociale e contenimento della spesa
    La spesa per la sicurezza sociale

4. LA POLITICA DELL’ENTRATA
    Le entrate pubbliche 
    Entrate originarie e derivate
    Entrate straordinarie 
    I prestiti pubblici
    Tasse imposte e contributi
    Capacità contributiva e progressività dell’imposta
    I principi giuridici e amministrativi delle imposte
    Gli effet economici

  



  5.    LA POLTICA DI BILANCIO
           La programmazione degii obietvi di finanza pubblica secondo le regole europee  
           Differenti  forme di bilancio dello Stato
           Natura e principi del bilancio statale
           Il documento di economia e finanza
           Il disegno di legge del bilancio di previsione

6     LA FINANZA DELLA PROTEZIONE SOCIALE
Fondamento e funzioni dei sistemi di protezione  sociale
Gli effet economici delle politiche di protezione sociale Il
sistema di protezione sociale in Italia
La previdenza sociale
L’assistenza sociale
La tutela della salute e il Servizio sanitario nazionale

7    L’IMPOSIZIONE FISCALE E IL SISTEMA TRIBUTARIO
Le imposte
Le diverse tipologie di imposta
Principi fondamentali del sistema tributario
L’applicazione, l’accertamento, la riscossione delle imposte 
Gli effet economici dell’imposizione
Evasione, elusione, rimozione, traslazione, diffusione, ammortamento

La   Docente 
ANNA IOVINE
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