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ANNUALITA’ CURRICOLARE: ANNO 1
MODULI

IL SISTEMA GIURIDICO

UU. DD. E DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI

U.D. 1 - I principi generali del diritto
Le regole o norme; le norme giuridiche ed i loro
caratteri;l’interpretazione delle norme giuridiche;il diritto e le sue
partizioni;le fonti del diritto e la loro organizzazione gerarchica;le
Fonti primarie; le Fonti secondarie; l’efficacia delle norme
giuridiche.
U.D. 2 - I soggetti del diritto
I destinatari delle norme giuridiche; la capacità giuridica;la capacità
di agire; l’incapacità; la rappresentanza; le sedi della persona fisica;
le Organizzazioni collettive;il riconoscimento delle organizzazioni e
le associazioni non riconosciute; il rapporto giuridico;l’oggetto del
rapporto giuridico (i beni); il contratto e la sua forma (principi
generali).

SISTEMI ECONOMICI E SOGGETTI
ECONOMICI

U.D.1 - I sistemi economici
I Bisogni economici; i caratteri dei bisogni economici;le tipologie di
bisogni economici;i beni e i servizi;la classificazione dei beni
economici;il sistema economico;le relazioni monetarie e reali; i
problemi di un sistema economico.
U.D.2 - I soggetti economiciIl Patrimonio e il Reddito; il consumo;
il risparmio; gli investimenti; impresa e produzione; i fattori
produttivi; i costi di produzione;il profitto; la ricchezza nazionale; le
funzioni economiche dello Stato; le spese pubbliche; le entrate
pubbliche.
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ANNUALITA’ CURRICOLARE: ANNO 1
MODULI

UU. DD. E DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI

Il Patrimonio e il Reddito; il consumo; il risparmio; gli investimenti;
impresa e produzione; i fattori produttivi; i costi di produzione;il
profitto; la ricchezza nazionale; le funzioni economiche dello Stato;
le spese pubbliche; le entrate pubbliche.
LO STATO
U.D.1- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
Lo Stato e il suo processo di formazione; il territorio; il popolo; la
sovranità;le forme di Stato; lo Stato Assoluto;lo Stato Liberale; lo
Stato Socialista; lo Stato Totalitario; lo Stato Democratico;lo Stato
accentrato, federale e regionale;le forme di Governo; la Monarchia;
la Repubblica.
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ANNUALITA’ CURRICOLARE: ANNO 1
MODULI

IL SISTEMA GIURIDICO

UU. DD. E DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI

U.D. 1 - I principi generali del diritto
Le regole o norme; le norme giuridiche ed i loro
caratteri;l’interpretazione delle norme giuridiche;il diritto e le sue
partizioni;le fonti del diritto e la loro organizzazione gerarchica;le
Fonti primarie; le Fonti secondarie; l’efficacia delle norme
giuridiche.
U.D. 2 - I soggetti del diritto
I destinatari delle norme giuridiche; la capacità giuridica;la capacità
di agire; l’incapacità; la rappresentanza; le sedi della persona fisica;
le Organizzazioni collettive;il riconoscimento delle organizzazioni e
le associazioni non riconosciute; il rapporto giuridico;l’oggetto del
rapporto giuridico (i beni); il contratto e la sua forma (principi
generali).

SISTEMI ECONOMICI E SOGGETTI
ECONOMICI

U.D.1 - I sistemi economici
I Bisogni economici; i caratteri dei bisogni economici;le tipologie di
bisogni economici;i beni e i servizi;la classificazione dei beni
economici;il sistema economico;le relazioni monetarie e reali; i
problemi di un sistema economico.
U.D.2 - I soggetti economiciIl Patrimonio e il Reddito; il consumo;
il risparmio; gli investimenti; impresa e produzione; i fattori
produttivi; i costi di produzione;il profitto; la ricchezza nazionale; le
funzioni economiche dello Stato; le spese pubbliche; le entrate
pubbliche.
Il Patrimonio e il Reddito; il consumo; il risparmio; gli investimenti;
impresa e produzione; i fattori produttivi; i costi di produzione;il
profitto; la ricchezza nazionale; le funzioni economiche dello Stato;
le spese pubbliche; le entrate pubbliche.

LO STATO
U.D.1- Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
Lo Stato e il suo processo di formazione; il territorio; il popolo; la
sovranità;le forme di Stato; lo Stato Assoluto;lo Stato Liberale; lo
Stato Socialista; lo Stato Totalitario; lo Stato Democratico;lo Stato
accentrato, federale e regionale;le forme di Governo; la Monarchia;
la Repubblica.
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ANNUALITA’ CURRICOLARE: ANNO 2
UU. DD. E DETTAGLIO DEGLI ARGOMENTI

MODULI

LA COSTITUZIONE ED I DIRITTI DA
ESSA TUTELATI

U.D. 1- La Costituzione Italiana
Lo Statuto Albertino; La struttura della Costituzione; I caratteri della
Costituzione Italiana.
U.D.2 - I diritti tutelati dalla Costituzione
La
Democrazia;
Diritti
inviolabili
e
Doveri
inderogabili;l’uguaglianza; il lavoro; il decentramento e
l’autonomia; le minoranze linguistiche; la Religione e i Patti
Lateranensi; la cultura, la scienza e l’ambiente; il diritto
internazionale e gli stranieri;la pace e la bandiera; la libertà
personale;la libertà di manifestazione del pensiero;il diritto di voto.
U.D.1 - GLI ORGANI DELLO STATO

GLI ORGANI DELLO STATO
Il Parlamento, la Camera dei Deputati e il Senato;I parlamentari;
l’Organizzazione delle Camere;il processo di formazione delle
leggi;Il Presidente della Repubblica; elezione attribuzioni e
responsabilità;Il Governo (formazione,composizione, funzioni, crisi,
le responsabilità dei ministri); La Pubblica Amministrazione,
caratteristiche principali; Le Regioni e gli Enti locali, Comune e
Province;La Magistratura e il ruolo dei Magistrati, le tipologie di
giurisdizione, indipendenza dei giudici e Consiglio superiore della
Magistratura;La Corte Costituzionale, ruolo composizione e
funzioni.
LA MONETA
U.D.1- La moneta, il credito, l’inflazione
Le origini della moneta, le funzioni della moneta; le tipologie
monetarie; il valore della moneta; la nozione di credito; la funzione
delle banche; Nozione dell’inflazione; l’inflazione dei costi;
l’inflazione della domanda;i principali effetti dell’inflazione.
IL MERCATO

U.D.2- Domanda offerta e mercato
Il mercato. Rapporti tra domanda e Offerta. Le differenze tra le
possibili forme di mercato (oligopolio, monopolio, concorrenza
perfetta e imperfetta) . Il mercato del lavoro e il ruolo dei sindacati e
della contrattazione collettiva

Docente prof. Mariateresa D’Angelo
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