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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
LA DIMENSIONE MACROECONOMICA 

• La prospettiva macroeconomica 
• Le ragioni dell’intervento del soggetto pubblico nell’economia 
• La politica economica: obiettivi e strumenti 
• Le esigenze dello stato sociale 
• Il governo dell’economia 
• La contabilità nazionale 

 
PRODOTTO E REDDITO NAZIONALE 

• Il prodotto interno lordo: nozione, calcolo  
• Il reddito nazionale: nozione ed impieghi 
• Il bilancio economico nazionale 
• I consumi: teoria classica del consumo e del risparmio. Teoria di Keynes 
• Gli investimenti. Nel breve e nel lungo periodo 

 
L’EQUILIBRIO DEL REDDITO NAZIONALE 

• L’analisi dell’equilibrio del reddito nazionale nel breve periodo 
• La teoria keynesiana 
• Le variazioni della domanda aggregata per la determinazione della piena occupazione 
• Il ruolo della politica economica per la determinazione della piena occupazione: intervento 

dello stato a favore dei consumi , degli investimenti. Espansione della spesa pubblica 
 
LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO 

• Il problema distributivo 
 

LA MONETA 
• Nozione, funzioni, valore e tipi di moneta. 
•  L’offerta di moneta, il moltiplicatore dei depositi, la domanda di moneta 

 
L’INFLAZIONE 

• Nozione, misura, intensità, cause, effetti e strategie antinflazionistiche 
 
IL SISTEMA CREDITIZIO E BANCARIO 

• Il credito e le banche 
• Operazioni bancarie e interessi 
• La Banca d’Italia 
• La politica monetaria e creditizia nel sistema dell’Unione europea 
• Gli strumenti della politica monetaria e creditizia 

 



CRESCITA E SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO 
• Crescita e sviluppo economico: strumenti di misurazione e fattori che determinano la 

crescita economica 
 
DIRITTO 
 
IMPRESA E AZIENDA 

• L’imprenditore, nozione, requisiti, tipi di imprenditore.  
• La capacità all’esercizio dell’impresa, l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, le 

scritture contabili obbligatorie 
• Gli ausiliari dell’imprenditore 
• L’impresa sociale 

 
L’AZIENDA 

• Nozione, avviamento, trasferimento. 
• Segni distintivi dell’azienda: ditta, insegna e marchio (cenni) 

 
LE SOCIETA’ 

• La società come contratto e come fenomeno economico 
• I tipi di società 

 
LE SOCIETA’ DI PERSONA 

• La società semplice: nozione, caratteri 
• La società in nome collettivo. Nozione, caratteri 
• La società in accomandita semplice: nozione, caratteri 

 
LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

• Le S.P.A. : nozione, caratteri, bilancio. Il gruppo societario 
• La S.R.L. : nozione, caratteri 
• La società in accomandita per azioni: nozione, caratteri 

 
I CONTRATTI DELL’IMPRESA 

• Nozione e classificazione 
• Il contratto di somministrazione 
• Il contratto di agenzia 
• Il contratto estimatorio 
• Il leasing 

 
IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE 

• Funzioni del diritto 
• Norma giuridica: nozione, caratteri 
• Lo Stato come regolatore di convivenza  
• Le fonti del diritto: nozione, gerarchia 

 
L’ORGANIZZAZIONE DEL NOSTRO STATO 

• Principio di divisione dei poteri 
 



OBIETTIVI MINIMI 
DIRITTO 
L’imprenditore: nozione, requisiti e classificazioni 
L’azienda: nozione e trasferimenti 
Il contratto di società: caratteri e classificazioni 
Caratteri fondamentali dei vari tipi di società 
Lo Stato italiano: elementi costitutivi . Il principio di divisione dei poteri 
 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
La contabilità nazionale: PIL, RNL 
Ciclo economico: nozione e fasi 
La teoria keynesiana del reddito 
La moneta: nozione, funzioni e valore 
Le banche: nozione e funzioni 
 
 
Roma, 28 Maggio, 2019 
 
 
 

IL Docente 
Prof.ssa Londei Nicoletta

    
    

   
  



I.T.C.G. MATTEUCCI 
PROGRAMMA ECONOMIA POLITICA 

CLASSE 4 A 
 

DOCENTE :Prof.ssa Londei Nicoletta 
 
DECISIONI OPERATIVE E STRATEGICHE DELLE IMPRESE 

• Il marketing 
 

LA MONETA E I SISTEMI FINANZIARI 
• Valore e costo opportunità 
• Le funzioni della moneta 
• Dalla moneta merce alla moneta legale 
• Il valore della moneta 
• Grandezze reali e grandezze nominali 
 

IL SISTEMA BANCARIO NAZIONALE 
• Le banche 
• La moneta bancaria ed il moltiplicatore dei depositi 
• Offerta di moneta e domanda di moneta 
• L’euro e la Bce 
• Il tasso di sconto ed il tasso di interesse 

 
IL SISTEMA FINANZIARIO 

• Il mercato finanziario 
• Gli strumenti finanziari 
• Gli intermediari finanziari 
• La Borsa valori 
 

LA CONTABILITA’ DEL SISTEMA ECONOMICO 
• La contabilità nazionale 
• Il Prodotto Interno Lordo (PIL): nozione, calcolo. Il Pil come spesa aggregata o come 

reddito aggregato. I limiti informativi del Pil 
 

LE POLITICHE ECONOMICHE 
• Le ragioni dell’intervento pubblico in economia 
• Le forme di intervento 
• L’evoluzione del bilancio dello Stato 
• Le privatizzazioni 
• La moderna regolamentazione del mercato 

 
L’INFLAZIONE E LA DISOCCUPAZIONE 

• L’andamento ciclico delle variabili economiche 
• L’inflazione: nozione, cause, conseguenze e misure antinflazionistiche 
• La disoccupazione: nozione, misura, cause e strategie per combatterla 

 
 



LE POLITICHE MACROECONOMICHE 
• Politiche macro, micro ed effetti convergenti 
• La politica monetaria 
• La politica fiscale 
• Il moltiplicatore della spesa pubblica 
• Deficit, debito e spread 

 
 
OBIETTIVI MINIMI 
La moneta: nozione, funzioni e valore 
Le banche: nozione e funzioni 
La contabilità nazionale: Pil: nozione e calcolo  
Ciclo economico: Inflazione: nozione, cause ed effetti. Disoccupazione: nozione, cause ed 
effetti 
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DIRITTO  

La Costituzione Italiana: nozione, caratteri, struttura. 
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione. 
Principi fondamentali (Artt. 1-12 Cost.) 
I Parte Costituzione: “Diritti e doveri dei cittadini” (artt. 13, 14,15,16,17,18, 19, 20,21, 24, 25,26, 
27, 29, 30, 32, 33, 34, 36,37,39, 40, 41, 42, 48, 49, 52, 53,54)  

II Parte Costituzione: ”Ordinamento dello Stato” 
Parlamento: nozione, struttura, compiti. Iter legis 
Governo: nozione, struttura, formazione e compiti 
Magistratura: nozione, principi costituzionali. Il Consiglio Superiore della Magistratura . 

Presidente della Repubblica: requisiti, ruolo e compiti.  

ECONOMIA 
La produzione e i fattori produttivi 
L’impresa 
Il mercato: domanda, offerta, equilibrio di mercato.  

La moneta: nozione, funzioni, valore, inflazione  

OBIETTIVI MINIMI  

DIRITTO 
La Costituzione: nozione, caratteri e struttura. I principi fondamentali della Costituzione ed alcuni 
diritti e doveri selezionati dal docente in considerazione delle caratteristiche del gruppo classe 
(percorso di studi, interessi, fatti di attualità quali : la liberta personale, diritto/dovere studio, 
diritto/dovere lavoro, la retribuzione, l’obbligo tributario)  
Nozione, struttura, formazione e compiti del Parlamento, del Governo, della Magistratura, del 
Presidente della Repubblica 
ECONOMIA 
La produzione: nozione, fattori della produzione 
Il mercato: nozione. Domanda e offerta di un bene: nozione e fattori che le influenzano 
La moneta: nozione, funzioni e valore  

Roma,28 Maggio, 2019        IL Docente 
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DIRITTO 
L’organizzazione costituzionale 

• Il Parlamento: nozione, struttura, compiti. Iter legis 
• Il Governo: nozione, struttura, compiti 
• La Magistratura: principi costituzionali 
• Il Presidente della Repubblica: requisiti, funzioni 

 
Gli organismi internazionali e diritto globale 

• Processo di integrazione europea, organizzazione e competenze europee 
 
Le organizzazioni internazionali: 

• L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
• L’Organizzazione Mondiale del Commercio 
• Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale 

 
Le imprese internazionalizzate 

• La globalizzazione economica 
• Gli impedimenti e gli incentivi 
• L’internazionalizzazione 
• Modalità di internazionalizzazione 
• Classificazione delle imprese internazionalizzate 
• Aspetti critici 

 
Il diritto globale: spazio e tempo 

• Il villaggio globale 
• Nuove problematiche globali: il terrorismo internazionale, il riscaldamento globale, 

l’immigrazione 
 

I contratti del commercio internazionale: 
• Caratteri principali dei contratti internazionali e condizione di reciprocità 
• Nozione di contratto internazionale di compravendita, condizioni generali di vendita e 

acquisto, principali obblighi delle parti e generalità sulle condizioni di pagamento 
• Nozione e funzioni di “joint venture” 

 
La tutela del consumatore 

• Caratteri generali della tutela del consumatore, nozione di pratiche comuni scorrette e di 
“class action” 

• La tutela del consumatore turista 
• La tutela del consumatore nel commercio elettronico 

 



La Giustizia Internazionale 
• Nozione, funzione e sentenze della Corte Internazionale di Giustizia 

 
 
CLIL    
Globalization: causes and effects  
 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
L’attività economica Pubblica.  
La presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico 

• Il problema delle scelte nel sistema economico 
• Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica 
• Dal sistema liberista al sistema economico misto: cenni 
• Il soggetto pubblico 

 
Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 

• Le ragioni dell’intervento pubblico nell’attività economica, i fallimenti di mercato. La 
funzione redistributiva del reddito e le altre funzioni dell’intervento pubblico 
 

L’intervento pubblico diretto 
• La proprietà pubblica e l’impresa pubblica 
• Il processo di privatizzazione 
• L’influenza della legislazione di protezione sul funzionamento dei mercati 

 
La politica economica 

• Obiettivi e strumenti di politica economica in generale e con riferimento allo spazio europeo 
• La politica fiscale 
• La politica monetaria 
• La politica valutaria 
• L’obiettivo della stabilità economica 
• L’obiettivo dello sviluppo  
• L’obiettivo dell’occupazione 
• L’obiettivo della lotta all’inflazione 
• L’obiettivo dell’aggiustamento della bilancia dei pagamenti 

 
La politica economica internazionale 

• La politica commerciale 
• Le barriere commerciali. I dazi doganali 
• Il fenomeno dell’integrazione europea 
• La politica commerciale dell’unione europea 
• Gli accordi commerciali dell’UE con il resto del mondo 
• L’Unione Doganale Europea 

 
 
 
 



La politica fiscale 
• La spesa pubblica: nozione, classificazione ed effetti. L’espansione della spesa pubblica e la 

necessità del controllo della spesa pubblica 
• Le entrate pubbliche: nozione, classificazione.  
• I tributi: imposte, tasse e contributi 

 
 

 
La politica di bilancio 

• La programmazione della politica economica 
• Le tipologie di bilancio 
• I principi del bilancio preventivo italiano 
• Le fasi del processo di bilancio 
• La spending review 
• Il patto di stabilità interno 
• Il bilancio dell’Unione Europea 

 
Il sistema tributario italiano 

• Nozione e caratteri generali 
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DIRITTO 
L’organizzazione costituzionale 

• Il Parlamento: nozione, struttura, compiti. Iter legis 
• Il Governo: nozione, struttura, compiti 
• La Magistratura: principi costituzionali 
• Il Presidente della Repubblica: requisiti, funzioni 

 
Gli organismi internazionali e diritto globale 

• Processo di integrazione europea, organizzazione e competenze europee 
 
Le organizzazioni internazionali: 

• L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
• L’Organizzazione Mondiale del Commercio 
• Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale 

 
Le imprese internazionalizzate 

• La globalizzazione economica 
• Gli impedimenti e gli incentivi 
• L’internazionalizzazione 
• Modalità di internazionalizzazione 
• Classificazione delle imprese internazionalizzate 
• Aspetti critici 

 
Il diritto globale: spazio e tempo 

• Il villaggio globale 
• Nuove problematiche globali: il terrorismo internazionale, il riscaldamento globale, 

l’immigrazione 
 

I contratti del commercio internazionale: 
• Caratteri principali dei contratti internazionali e condizione di reciprocità 
• Nozione di contratto internazionale di compravendita, condizioni generali di vendita e 

acquisto, principali obblighi delle parti e generalità sulle condizioni di pagamento 
• Nozione e funzioni di “joint venture” 

 
La tutela del consumatore 

• Caratteri generali della tutela del consumatore, nozione di pratiche comuni scorrette e di 
“class action” 

• La tutela del consumatore turista 
• La tutela del consumatore nel commercio elettronico 

 



La Giustizia Internazionale 
• Nozione, funzione e sentenze della Corte Internazionale di Giustizia 

 
 
CLIL    
Globalization: causes and effects  
 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
L’attività economica Pubblica.  
La presenza del soggetto economico pubblico nel sistema economico 

• Il problema delle scelte nel sistema economico 
• Il ruolo dello Stato e della finanza pubblica 
• Dal sistema liberista al sistema economico misto: cenni 
• Il soggetto pubblico 

 
Le diverse funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 

• Le ragioni dell’intervento pubblico nell’attività economica, i fallimenti di mercato. La 
funzione redistributiva del reddito e le altre funzioni dell’intervento pubblico 
 

L’intervento pubblico diretto 
• La proprietà pubblica e l’impresa pubblica 
• Il processo di privatizzazione 
• L’influenza della legislazione di protezione sul funzionamento dei mercati 

 
La politica economica 

• Obiettivi e strumenti di politica economica in generale e con riferimento allo spazio europeo 
• La politica fiscale 
• La politica monetaria 
• La politica valutaria 
• L’obiettivo della stabilità economica 
• L’obiettivo dello sviluppo  
• L’obiettivo dell’occupazione 
• L’obiettivo della lotta all’inflazione 
• L’obiettivo dell’aggiustamento della bilancia dei pagamenti 

 
La politica economica internazionale 

• La politica commerciale 
• Le barriere commerciali. I dazi doganali 
• Il fenomeno dell’integrazione europea 
• La politica commerciale dell’unione europea 
• Gli accordi commerciali dell’UE con il resto del mondo 
• L’Unione Doganale Europea 

 
 
La politica fiscale 



• La spesa pubblica: nozione, classificazione ed effetti. L’espansione della spesa pubblica e la 
necessità del controllo della spesa pubblica 

• Le entrate pubbliche: nozione, classificazione.  
• I tributi: imposte, tasse e contributi 

 
 

 
La politica di bilancio 

• La programmazione della politica economica 
• Le tipologie di bilancio 
• I principi del bilancio preventivo italiano 
• Le fasi del processo di bilancio 
• La spending review 
• Il patto di stabilità interno 
• Il bilancio dell’Unione Europea 

 
Il sistema tributario italiano 

• Nozione e caratteri generali 
 
 
 
 

 
 


