CORSI DELL'INDIRIZZO PROFESSIONALE
SERVIZI COMMERCIALI
DIRITTO ED ECONOMIA
CLASSI PRIME
MODULO 1 – IL DIRITTO E LE NORME GIURIDICHE
U.D. 1 - La norma giuridica
U.D. 2 – Le fonti del diritto
MODULO 2 – SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO
U.D. 3 – Le persone fisiche
U.D. 4 – Le persone giuridiche
U.D. 5 - I beni
MODULO 3 – LO STATO
U.D. 6 – Elementi dello Stato e forme di Stato
U.D. 7 –Le forme di governo
MODULO 4 – LA COSTITUZIONE ITALIANA
U.D. 8 – Stori e caratteri della Costituzione
U.D. 9 – I principi fondamentali della Costituzione
MODULO 5 – LIBERTA’, DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
U.D. 10 – I rapporti civili ed etico-sociali
U.D. 11 – I rapporti economici e politici. I doveri
MODULO 6 – OGGETTO E SOGGETTI DELL’ECONOMIA
U.D. 12 – Bisogni, beni e soggetti economici
U.D. 13 – Le attività dei soggetti economici

CLASSI SECONDE
MODULO 1 – L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
U.D. 1 – Parlamento, Governo e Presidente della Repubblica
U.D.2 - La Magistratura e gli altri organi istituzionali
MODULO 2 – ENTI LOCALI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
U.D 3 – Gli enti locali territoriali
U.D. 4 – Unione Europea e ONU
MODULO 3 – LO STATO E L’ECONOMIA
U.D. 5 – Lo Stato come soggetto economico
U.D. 6 – Politica economica e bilancio dello Stato
MODULO 4 – LA PRODUZIONE E L’IMPRESA
U.D. 7 - La produzione e i settori produttivi
U.D. 8 – I fattori della produzione
U.D. 9 – Costi di produzione e prezzo
MODULO 5 – IL MERCATO
U.D. 10 – Il mercato e le sue leggi
U.D. 11 – Le forme di mercato
MODULO 6 – LA MONETA
U.D 12 – La moneta: funzioni, tipi e valore
U.D. 13 – l’inflazione
MODULO 7 – L’ECONOMIA E IL MONDO
U.D. 14 – Il commercio internazionale
U.D. 15 – Sviluppo, sottosviluppo e globalizzazione

CORSI PROFESSIONALI
SERVIZI PER LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE
DIRITTO ED ECONOMIA
CLASSI PRIME
UDA 1 – LA NORMA GIURIDICA
L’ordinamento giuridico
La norma giuridica
Caratteristiche della norma giuridica
L’efficacia della norma giuridica
Le fonti del diritto
La gerarchia delle fonti
UDA 2 – SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO
La persona fisica: la capacità giuridica e la capacità di agire
L’incapacità della persona fisica
La tutela degli incapaci
Le persone giuridiche e le associazioni di fatto
Il rapporto giuridico
Atti e fatti giuridici
L’oggetto del diritto: i beni
La classificazione dei beni
UDA 3 – LO STATO ITALIANO
Gli elementi costitutivi dello Stato
Le forme di Stato nel rapporto governanti-popolo
Le forme di Stato nel rapporto Stato-territorio
Le forme di governo
UDA 4 – LA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione
I caratteri della Costituzione
La struttura della Costituzione
UDA 5 – OGGETTO E SOGGETTI DELL’ECONOMIA
I bisogni
L’oggetto dell’economia: i beni economici
I soggetti dell’economia: famiglie, imprese, Stato e resto del mondo
Interrelazioni tra i soggetti economici: il circuito economico
Relazione tra reddito, consumo, risparmio e investimento
Ricchezza, patrimonio e reddito

CLASSI SECONDE
UDA 1 – LA COSTITUZIONE ITALIANA: I PRINCIPI FONDAMENTALI , I DIRITTI DI LIBERTÀ E I
RAPPORTI CIVILI
I Principi fondamentali
I diritti individuali di libertà
Rapporti civili. La libertà di riunione e di associazione
Rapporti civili. La libertà di religione, il diritto di manifestare il proprio pensiero
Rapporti civili. Altri diritti
UDA 2 – I RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Rapporti etico- sociali. La famiglia
Rapporti etico- sociali. La tutela della salute
Rapporti etico- sociali. Il diritto all’istruzione
UDA 3 – DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO. RAPPORTI ECONOMICI E POLITICI
Rapporti economici. Il diritto al lavoro
Rapporti economici. I sindacati
Rapporti economici. Il diritto di sciopero
Rapporti politici. Il diritto di voto
I doveri dei cittadini
UDA 4 – LO STATO ITALIANO
Il Parlamento e le elezioni
La funzione legislativa del Parlamento
La funzione politica del Parlamento
Il Governo e le sue funzioni istituzionali
La funzione legislativa del Governo
Il Presidente della Repubblica
La magistratura
I procedimenti giudiziari
La Corte costituzionale
UDA 5 – LO STATO E L’ECONOMIA
I bisogni collettivi e i bisogni pubblici
Cenni sull’intervento dello Stato nell’economia
UDA 6 – IL MERCATO
Concetto e funzione del mercato
Tipi di mercato
La domanda di beni
L’offerta di beni –
Il prezzo d’equilibrio

SERVIZI SOCIO-SANITARI
DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA
CLASSI TERZE
UDA 1 – I SOGGETTI DEL DIRITTO E LE LORO VICENDE
La capacità delle persone fisiche: capacità giuridica e d’agire
Gli incapaci di agire assoluti e relativi - L’incapacità naturale
La protezione degli incapaci
Gli enti collettivi e la capacità giuridica
Gli enti collettivi e la personalità giuridica
La fine della persona fisica: la scomparsa, l’assenza, la morte presunta
La sede della persona fisica: residenza, domicilio, dimora
UDA 2 – NOZIONE DI CONTRATTO IN GENERALE
Il contratto: nozione, elementi essenziali ed accidentali, validità e invalidità
UDA 3 - ELEMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO E IL RAPPORTO DI DIPENDENZA
(curvatura OSS)
Il rapporto di lavoro subordinato
Lavoro privato e pubblico
Il rapporto di lavoro - I principi costituzionali del lavoro
Il diritto sindacale - Lo sciopero
Il contratto di lavoro - Assunzione - Diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro
Il lavoro prestato volontariamente: le Organizzazioni di Volontariato
La responsabilità penale, civile e amministrativa
UDA 4 – ELEMENTI DI LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE A CONTENUTO SOCIOASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE
(curvatura OSS)
L’ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
 La funzione esecutiva, suddivisa in funzione amministrativa e funzione di indirizzo
politico
 I principi costituzionali della Pubblica Amministrazione
 La struttura degli enti pubblici (organi e uffici)
 La classificazione degli enti pubblici ( organi di amministrazione attiva, organi consultivi,
organi di controllo)
 L’amministrazione indiretta: cenni sulle funzioni decentrate di Regioni, Province e
Comuni
LA LEGISLAZIONE SOCIALE E SANITARIA NAZIONALE
 Definizione e finalità della legislazione sociale (L60)
 Distinzione tra previdenza sociale ed assistenza sociale (L60)
LA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA SOCIO-ASSISTENZIALE
 Il ruolo degli enti locali (L75)
 Le politiche territoriali nel settore socio-assistenziale (L76)

CLASSI QUARTE
UDA 1 - LA LEGISLAZIONE SOCIALE
La previdenza sociale
Il sistema pensionistico
La previdenza per gli anziani
La previdenza per gli invalidi
La previdenza per i disoccupati
La legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
Le prestazioni assistenziali in generale e gli interventi :
 in favore dei minori
 in favore degli anziani
 in favore delle famiglie famiglie
 in favore dei soggetti affetti da dipendenze
 in favore degli immigrati

UDA 2 - LA LEGISLAZIONE SANITARIA
La legislazione sanitaria
Il servizio sanitario nazionale
L’evoluzione della politica sanitaria
UDA 3 - ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
(curvatura OSS)
DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE E PRINCIPALI OBIETTIVI ASSISTENZIALI DI:
Residenze protette
Case protette
Centri diurni per gli anziani
Residenze sanitarie assistenziali
Assistenza domiciliare integrata
Comunità alloggio
Servizio di assistenza domiciliare
Centri semi-residenziali e residenziali per disabili
Presidi ospedalieri
Comunità terapeutiche e comunità di vita
Servizi di accoglienza dei bambini ( asilo nido; scuola materna)
Centri di accoglienza immigrati
FIGURE PROFESSIONALI:
Direzione, coordinamento, funzioni operative, responsabilità, integrazione

CLASSI QUINTE
UDA 1 – ELEMENTI DI ETICA E DI DEONTOLOGIA (curvatura OSS)
L’attività dell’operatore socio sanitario ed il significato dei termini:
 etica
 morale
 deontologia
I diritti dell’uomo sano e malato:
 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
 la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
 la Carta Europea dei diritti del malato
 la Carta dell’anziano
 i diritti del bambino malato
 la Carta dei servizi sociali
Aspetti etici relativi all’attività dell’operatore socio-assistenziale :
 il consenso
 l’informazione
 il malato terminale
 il rapporto con il morente
 la riservatezza nell’operatività quotidiana
UDA 2 – LE NORMATIVE SULLA DISABILITÀ E SULLA CONTENZIONE
La legge quadro sulla disabilità (l.104/92 ) ed i suoi ambiti di applicazione :
 la tutela dei diversamente abili nella scuola
 la tutela dei diversamente abili nel lavoro e il collocamento mirato
 l’assistenza agli anziani
 gli stranieri e la legge 104/92
Il malato psichiatrico, la malattia mentale ieri ed oggi, l’Accertamento Sanitario Obbligatorio
(ASO) e il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) :
 gli artt. 34 e 35 della legge n. 833/78
 la liceità della contenzione in presenza delle circostanze previste dall’art. 54 c.p.
UDA 3 – LE AUTONOMIE TERRITORIALI E L’INTEGRAZIONE
Il sistema delle autonomie locali
L’organizzazione regionale
L’autonomia legislativa della regione
Le funzioni della regione
La provincia e la città metropolitana
Il comune
Dal “welfare” al “walfare mix”
Le reti sociali
L’integrazione socio-sanitaria
La legge 328/2000
Il Servizio Sanitario Nazionale
I LEA
I servizi socio-assistenziali e i LIVEAS
Il Terzo Settore – aspetti evolutivi

UDA 4 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il profondo valore del testo costituzionale nel suo complesso
La struttura ed i caratteri della Costituzione
I dettami costituzionali (artt. 1,2,3,5,18,32,38, 41 e 45 Cost.) in materia di:
diritti inviolabili
uguaglianza
partecipazione democratica
decentramento e autonomia
diritto di associazione
diritto alla salute
diritto all’assistenza e alla previdenza
limiti alla libertà di iniziativa economica
Il concetto di solidarietà sociale (art.2 Cost) e il valore della cooperazione

CORSI INDIRIZZO TECNICO
DIRITTO ED ECONOMIA
AMMINISTRAZIONE – FINANZA – MARKETING - GRAFICA E COMUNICAZIONE
CLASSI PRIME
UDA 1 – LA NORMA GIURIDICA
L’ordinamento giuridico
La norma giuridica
Caratteristiche della norma giuridica
L’efficacia della norma giuridica
Le fonti del diritto
La gerarchia delle fonti
UDA 2 – SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO
La persona fisica: la capacità giuridica e la capacità di agire
L’incapacità della persona fisica
La tutela degli incapaci
Le persone giuridiche e le associazioni di fatto
Il rapporto giuridico
Atti e fatti giuridici
L’oggetto del diritto: i beni
La classificazione dei beni
UDA 3 – LO STATO ITALIANO
Gli elementi costitutivi dello Stato
Le forme di Stato nel rapporto governanti-popolo
Le forme di Stato nel rapporto Stato-territorio
Le forme di governo
UDA 4 – LA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione
I caratteri della Costituzione
La struttura della Costituzione
UDA 5 – OGGETTO E SOGGETTI DELL’ECONOMIA
I bisogni
L’oggetto dell’economia: i beni economici
I soggetti dell’economia: famiglie, imprese, Stato e resto del mondo
Interrelazioni tra i soggetti economici: il circuito economico
Relazione tra reddito, consumo, risparmio e investimento
Ricchezza, patrimonio e reddito

CLASSI SECONDE
UDA 1 – LA COSTITUZIONE ITALIANA: I PRINCIPI FONDAMENTALI , I DIRITTI DI LIBERTÀ E I
RAPPORTI CIVILI
I Principi fondamentali
I diritti individuali di libertà
Rapporti civili. La libertà di riunione e di associazione
Rapporti civili. La libertà di religione, il diritto di manifestare il proprio pensiero
Rapporti civili. Altri diritti
UDA 2 – I RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Rapporti etico- sociali. La famiglia
Rapporti etico- sociali. La tutela della salute
Rapporti etico- sociali. Il diritto all’istruzione
UDA 3 – DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO. RAPPORTI ECONOMICI E POLITICI
Rapporti economici. Il diritto al lavoro
Rapporti economici. I sindacati
Rapporti economici. Il diritto di sciopero
Rapporti politici. Il diritto di voto
I doveri dei cittadini
UDA 4 – LO STATO ITALIANO
Il Parlamento e le elezioni
La funzione legislativa del Parlamento
La funzione politica del Parlamento
Il Governo e le sue funzioni istituzionali
La funzione legislativa del Governo
Il Presidente della Repubblica
La magistratura
I procedimenti giudiziari
La Corte costituzionale
UDA 5 – LO STATO E L’ECONOMIA
I bisogni collettivi e i bisogni pubblici
Cenni sull’intervento dello Stato nell’economia
UDA 6 – IL MERCATO
Concetto e funzione del mercato
Tipi di mercato
La domanda di beni
L’offerta di beni –
Il prezzo d’equilibrio

AMMINISTRAZIONE – FINANZA E MARKETING
CLASSI TERZE
1. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
- La norma giuridica ed i suoi caratteri: differenza tra norma giuridica e norma sociale
- Le sanzioni giuridiche
- Diritto oggettivo e soggettivo e le principali partizioni del diritto
2. LE FONTI DEL DIRITTO
- Definizione
- Esame delle singole fonti dell’ordinamento giuridico italiano
- Il principio di gerarchia e di competenza
- L’efficacia della legge: retroattività e irretroattività (eccezioni)
- Cenni generali sull’iter legis (fasi fondamentali)
- Concetto di validità ed efficacia
- Cenni generali sull’attività interpretativa dei giudici e degli altri operatori del diritto
3. IL DIRITTO CIVILE
- Definizione e ambito
- Presentazione del codice civile: materie trattate (libri)
- Il rapporto giuridico: soggetti, oggetti, diritti, doveri (classificazioni)
- Principali distinzioni dei beni
- Il tempo quale fatto giuridico: prescrizione e decadenza
- I soggetti del diritto: capacità giuridica e capacità d’agire, persone fisiche e giuridiche, ipotesi di
incapacità, le associazioni in generale (autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta)
- La famiglia (riferimenti normativi, il matrimonio, diritti e obblighi dei soggetti,)
4. I DIRITTI REALI
- La proprietà: esame art. 832 c.c. e collegamento con art 42 Cost., contenuto del diritto, modi di
acquisto, azioni a tutela, rapporti di vicinato (cenni), la comunione, il condominio)- I diritti reali minori (usufrutto, servitù, superficie)
- Il possesso
5. LE OBBLIGAZIONI
- Definizione, fonti, tipologie di prestazione, adempimento, modificazioni oggettive e soggettive,
cause di estinzione; inadempimento e responsabilità
6. I CONTRATTI
- Definizione e principi fondamentali dell’ordinamento Classificazioni
- Le condizioni generali di contratto e le clausole vessatorie (cenni sulla disciplina europea)
- I contratti del consumatore (cenni generali)
- Elementi essenziali ed accidentali
- La rappresentanza
- Il recesso
- Ipotesi di invalidità: annullabilità, nullità e rescissione (presupposti, effetti)
- Ipotesi di risoluzione e eventuale risarcimento
- Esame di alcuni contratti tipici: la vendita, la locazione
7. LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI
- Il fatto illecito: esame art. 2043 c.c. e commento
- Distinzione tra illecito penale e civile
- Distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

ECONOMIA POLITICA
Gli operatori economici e il circuito economico.
Evoluzione storica del pensiero economico:le principali scuole.
La famiglia:funzione,consumi,risparmio.
L’impresa:funzioni,evoluzione,politica industriale,rapporti con l’ambiente.
Lo Stato:cenni generali sul ruolo dello Stato nel sistema economico.
La sfera della produzione - La sfera della domanda.
Le forme di mercato in generale.
La concorrenza perfetta:caratteri e vantaggi.
Il monopolio:caratteri,vantaggi,la legge anti-trust(cenni)
L’oligopolio:caratteri,vantaggi.

AMMINISTRAZIONE – FINANZA E MARKETING
CLASSI QUARTE
DIRITTO
. L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA
- Tipi di imprenditore e caratteri
- Cenni sull’impresa familiare
- Beni dell’azienda ed i segni distintivi; la cessione dell’azienda
- Il diritto d’autore e il brevetto: linee generali
- La concorrenza e la tutela del consumatore
. LE SOCIETA’
- Autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta: conseguenze
- Società di persone: costituzione, amministrazione, rappresentanza, debiti sociali e
personali,cause di scioglimento, liquidazione, estinzione, scioglimento relativo ad un socio
- Società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice: caratteri e disciplina
- Società per azioni: caratteri, controllo e gruppo societario; cenni sull’OPA, la CONSOB
- Costituzione della Spa, conferimenti, azioni, obbligazioni; nullità atto costitutivo; statuto
- Organi della società: competenze; linee generali sul modello dualistico e monistico; controllo
esterno
- Il bilancio d’esercizio: regole di compilazione e documenti allegati; cenni sugli IAS
- Funzione del capitale sociale; aumento, riduzione, imputazione a riserva
- Società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperativa: caratteri
peculiari, differenze e similitudini rispetto agli altri tipi di società
- Scioglimento e modificazioni nella struttura societaria (cenni generali)
. I CONTRATTI DELL’IMPRESA
- I principali contratti dell’impresa: lavori di gruppo
- Il lavoro subordinato: fonti, parti contrattuali, i sindacati, i CCNL e la loro efficacia
. LA BANCA E LA BORSA
- Linee generali e collegamenti con Economia politica
- Azioni ed obbligazioni
. LE PROCEDURE CONCORSUALI
- Il fallimento: caratteri, requisiti, procedura nelle sue linee fondamentali
- Cenni generali sulle altre procedure (liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo)
ECONOMIA POLITICA
IL REDDITO NAZIONALE
La contabilità economica nazionale – Il consumo e il risparmio nel reddito nazionale
LA MONETA E LE BANCHE
Concetti generali sulla moneta – La domanda di moneta – L’offerta di moneta e le banche – La
politica monetaria. L’inflazione – Le banche e il sistema bancario italiano
IL MERCATO FINANZIARIO
Il finanziamento dell’economia e gli intermediari non bancari – Il mercato mobiliare e la Borsa –
Rendimento, rischio e speculazione

AMMINISTRAZIONE – FINANZA E MARKETING
CLASSI QUINTE
Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
Lo Stato di diritto
Dallo Statuto Albertino al referendum istituzionale
Le caratteristiche e la struttura della Costituzione
Principi fondamentali della Costituzione italiana:democrazia,uguaglianza,internazionalismo
La classificazione dei diritti
I diritti individuali e i diritti collettivi di libertà
I doveri dei cittadini
La forma di governo
Le elezioni:sistemi elettorali e principio democratico
Il Parlamento:struttura e funzionamento del Parlamento. L’iter legis
Il Governo
Il Presidente della Repubblica
La funzione giurisdizionale
La Magistratura
Il processo civile,penale e amministrativo
La Corte Costituzionale
L’amministrazione dello Stato:il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti
Autonomie e poteri locali
Le Regioni
I Comuni
L’Unione Europea
L’ONU
SCIENZA DELLE FINANZE
L’attività finanziaria dello Stato
I soggetti dell’attività finanziaria
I bisogni e i servizi pubblici
Le entrate e le spese pubbliche
Il debito pubblico
Il bilancio dello Stato
La contabilità pubblica in Italia
Le imposte
I principi giuridici delle imposte
Gli effetti economici delle imposte
L’I.V.A.
Le imposte di fabbricazione
I monopoli fiscali
L’imposta di registro
L’imposta sulle successioni e sulle donazioni
L’I.R.E.
L’I.R.E.S.
La finanza locale e i metodi di finanziamento della finanza locale
La riforma federalista della finanza locale
L’I.R.A.P.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
CLASSI TERZE
DIRITTO
Definizione di diritto
La norma giuridica e i suoi caratteri:differenza tra norma giuridica e norma sociale
Le sanzioni giuridiche
Diritto oggettivo e soggettivo
Le principali partizioni del diritto
Le fonti del diritto:definizione - Fonti di produzione e di cognizione
Il principio della gerarchia delle fonti
Cenni generali sull’iter legis
L’interpretazione della norma giuridica
Il diritto civile:definizione e ambito
Il codice civile - Rapporti con la Costituzione
Il rapporto giuridico
Diritti soggettivi
I doveri e gli obblighi
I beni:classificazione
La prescrizione e la decadenza
I soggetti del diritto:capacità giuridica e capacità di agire,persone fisiche e giuridiche. Incapacità
assoluta e relativa.Le associazioni in generale(autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta).
Scomparsa,assenza,morte presunta.
La proprietà.Modi di acquisto,azioni a tutela,rapporti di vicinato(cenni).
Usufrutto,uso e abitazione.
Le servitù prediali.
La superficie.
La comunione. – Il possesso
Le obbligazioni – La prestazione
L’adempimento e l’inadempimento.
Il risarcimento del danno. - I contratti. - Classificazioni
Le condizioni generali di contratto e le clausole vessatorie.
Elementi essenziali e accidentali del contratto.
La rappresentanza - Il recesso.
Ipotesi di invalidità.
Ipotesi di risoluzione ed eventuale risarcimento.
ECONOMIA POLITICA
Gli operatori economici e il circuito economico.
Evoluzione storica del pensiero economico:le principali scuole.
La famiglia:funzione,consumi,risparmio.
L’impresa:funzioni,evoluzione,politica industriale,rapporti con l’ambiente.
Lo Stato:cenni generali sul ruolo dello Stato nel sistema economico.
La sfera della produzione - La sfera della domanda.
Le forme di mercato in generale.
La concorrenza perfetta:caratteri e vantaggi.
Il monopolio:caratteri,vantaggi,la legge anti-trust(cenni)
L’oligopolio:caratteri,vantaggi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
CLASSI QUARTE
DIRITTO
. L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA
- Tipi di imprenditore e caratteri
- Cenni sull’impresa familiare
- Beni dell’azienda ed i segni distintivi; la cessione dell’azienda
- Il diritto d’autore e il brevetto: linee generali
- La concorrenza e la tutela del consumatore
. LE SOCIETA’
- Autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta: conseguenze
- Società di persone: costituzione, amministrazione, rappresentanza, debiti sociali e
personali,cause di scioglimento, liquidazione, estinzione, scioglimento relativo ad un socio
- Società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice: caratteri e disciplina
- Società per azioni: caratteri, controllo e gruppo societario; cenni sull’OPA, la CONSOB
- Costituzione della Spa, conferimenti, azioni, obbligazioni; nullità atto costitutivo; statuto
- Organi della società: competenze; linee generali sul modello dualistico e monistico; controllo
esterno
- Il bilancio d’esercizio: regole di compilazione e documenti allegati; cenni sugli IAS
- Funzione del capitale sociale; aumento, riduzione, imputazione a riserva
- Società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperativa: caratteri
peculiari, differenze e similitudini rispetto agli altri tipi di società
- Scioglimento e modificazioni nella struttura societaria (cenni generali)
. I CONTRATTI DELL’IMPRESA
- I principali contratti dell’impresa: lavori di gruppo
- Il lavoro subordinato: fonti, parti contrattuali, i sindacati, i CCNL e la loro efficacia
. LA BANCA E LA BORSA
- Linee generali e collegamenti con Economia politica
- Azioni ed obbligazioni
. LE PROCEDURE CONCORSUALI
- Il fallimento: caratteri, requisiti, procedura nelle sue linee fondamentali
- Cenni generali sulle altre procedure (liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo)
ECONOMIA POLITICA
IL REDDITO NAZIONALE
La contabilità economica nazionale – Il consumo e il risparmio nel reddito nazionale
LA MONETA E LE BANCHE
Concetti generali sulla moneta – La domanda di moneta – L’offerta di moneta e le banche – La
politica monetaria. L’inflazione – Le banche e il sistema bancario italiano
IL MERCATO FINANZIARIO
Il finanziamento dell’economia e gli intermediari non bancari – Il mercato mobiliare e la Borsa –
Rendimento, rischio e speculazione

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
CLASSI QUINTE
. LO STATO
- Stato e società civile
- Le forme di Stato (evoluzione storica e caratteri fondamentali) e i limiti alla sovranità
- Le principali forme di Governo: differenze essenziali
. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
- Cenni storici (dallo Statuto Albertino all’Assemblea Costituente)
- Stato liberale e Stato fascista (caratteri essenziali)
- Il referendum istituzionale e l’Assemblea Costituente
- Esame della struttura fondamentale della carta costituzionale
- Caratteri della Costituzione e confronto con Statuto Albertino
- Cenni generali sul processo di attuazione della Costituzione
- Definizione ed esame dei Principi Fondamentali: lettura e commento (artt. 2-3-4-7-8-10-11)
- La libertà personale (lettura e commento art. 13 Cost. – riserva di legge e di giurisdizione)
- La libertà di riunione e di associazione (collegamento con artt. 39 e 49 Cost. – pluralismo)
- La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21): cenni
- I Diritti Sociali: famiglia, salute e scuola
- I rapporti economici (particolare riferimento all’artt. 36 - 38 – 39 – 41)
- I rapporti politici (artt. 48) e i partiti.
- Il principio di democrazia (elementi) e le altre forme di partecipazione democratica
- I doveri dei cittadini
. L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
- Il Parlamento: formazione e funzioni; organizzazione interna; iter legis ordinario e costituzionale
(esame artt. Cost)
- Il Governo: formazione e funzioni degli organi costitutivi; potere normativo e regolamentare;
rapporto con Parlamento
- Il Presidente della Repubblica: elezione e funzioni; rapporti con gli altri organi costituzionali
- La Corte Costituzionale: formazione e funzioni; il controllo di legittimità costituzionale (modi di
accesso e sentenze – esame artt. 134 e segg. Cost.)
- La Magistratura: principi generali sulla funzione giurisdizionale (indipendenza ed autonomia);
organizzazione (ordinaria e speciale); il CSM (funzioni)
- I giudici e l’attività processuale: principi fondamentali nella determinazione del giudice
competente (civile e penale)
- Il processo civile: cenni generali sullo svolgimento del processo di cognizione nelle sue fasi
essenziali; la sentenza civile
- Il processo penale: cenni generali sulla figura del PM
- L’appello e il ricorso in Cassazione: i tre gradi di giurisdizione (cenni generali)
. LE AUTONOMIE LOCALI
- Riconoscimento costituzionale delle autonomie locali (art. 5 Cost.)
- Attuazione delle Regioni e le modifiche costituzionali del 2001(artt 114 – 117 Cost)
- Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale: funzioni; i tre livelli della competenza
legislativa (cenni generali); il principio di sussidiarietà
- Cenni generali sugli organi degli enti territoriali (comuni e regioni)

-

-

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Svolgimento della funzione amministrativa del Governo centrale e degli enti locali
- Principi fondamentali ai quali si informa la PA
- Il decentramento amministrativo (Amministrazione diretta e indiretta)
- Cenni sulla struttura organizzativa a livello centrale e a livello periferico dello Stato
- Il Consiglio di Stato: cenni sulla funzione consultiva e sulla funzione giurisdizionale
- La Corte dei conti: cenni sulle funzioni di controllo
- - L’atto amministrativo e la discrezionalità amministrativa: cenni generali
SCIENZA DELLE FINANZE
L’attività finanziaria dello Stato
I soggetti dell’attività finanziaria
I bisogni e i servizi pubblici
Le entrate e le spese pubbliche
Il debito pubblico
Il bilancio dello Stato
La contabilità pubblica in Italia
Le imposte
I principi giuridici delle imposte
Gli effetti economici delle imposte
L’I.V.A.
Le imposte di fabbricazione
I monopoli fiscali
L’imposta di registro
L’imposta sulle successioni e sulle donazioni
L’I.R.E.
L’I.R.E.S.
La finanza locale e i metodi di finanziamento della finanza locale
La riforma federalista della finanza locale
L’I.R.A.P.

-

LICEO DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE
CLASSI PRIME
DIRITTO ED ECONOMIA

UDA 1 – LA NORMA GIURIDICA
L’ordinamento giuridico
La norma giuridica
Caratteristiche della norma giuridica
L’efficacia della norma giuridica
Le fonti del diritto
La gerarchia delle fonti
UDA 2 – SOGGETTI E OGGETTO DEL DIRITTO
La persona fisica: la capacità giuridica e la capacità di agire
L’incapacità della persona fisica
La tutela degli incapaci
Le persone giuridiche e le associazioni di fatto
Il rapporto giuridico
Atti e fatti giuridici
L’oggetto del diritto: i beni
La classificazione dei beni
UDA 3 – LO STATO ITALIANO
Gli elementi costitutivi dello Stato
Le forme di Stato nel rapporto governanti-popolo
Le forme di Stato nel rapporto Stato-territorio
Le forme di governo
UDA 4 – LA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione
Dallo Statuto Albertino alla Costituzione
I caratteri della Costituzione
La struttura della Costituzione
UDA 5 – OGGETTO E SOGGETTI DELL’ECONOMIA
I bisogni
L’oggetto dell’economia: i beni economici
I soggetti dell’economia: famiglie, imprese, Stato e resto del mondo
Interrelazioni tra i soggetti economici: il circuito economico
Relazione tra reddito, consumo, risparmio e investimento
Ricchezza, patrimonio e reddito

