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IMPRENDITORE E AZIENDA
L’imprenditore
La nozione di imprenditore. Il piccolo imprenditore. L’impresa familiare. L’imprenditore agricolo.
L’imprenditore commerciale. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. I rappresentanti
dell’imprenditore commerciale.
L’azienda
Definizione di azienda e di avviamento. Il trasferimento dell’azienda. I segni distintivi dell’azienda.
Le creazioni industriali: il diritto d’autore e le invenzioni industriali.
La disciplina della concorrenza
La libertà di concorrenza. La concorrenza sleale. La normativa antitrust. La tutela dei
consumatori(cenni).
LE SOCIETÀ DI PERSONE.
Le società in generale.
Il contratto di società. Il capitale sociale e il patrimonio sociale. Società commerciali e non
commerciali. Società lucrative e mutualistiche. La società unipersonale.
La società semplice.
La società semplice come modello delle società di persone. La costituzione e i conferimenti della
s.s. I diritti e gli obblighi dei soci. L’amministrazione della s.s. La rappresentanza della s.s. La
responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio. Lo scioglimento,la liquidazione e
l’estinzione della s.s. Lo scioglimento del rapporto limitatamente a un socio.
Le altre società di persone
La società in nome collettivo. La costituzione della s.n.c. L’autonomia patrimoniale della della
s.n.c. L’amministrazione e la rappresentanza della s.n.c.Lo scioglimento, la liquidazione e la
cancellazione della s.n.c. La s.n.c. irregolare. La società in accomandita semplice. Gli
accomandatari e l’amministrazione della s.a.s. Gli accomandanti e il divieto di ingerenza. Lo
scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della s.a.s.
LE SOCIETÀ DI CAPITALI
La società per azioni in generale
Le società di capitali. La società per azioni. La spa unipersonale. Piccole e grandi spa. Il principio
capitalistico e il principio maggioritario.
La struttura della società per azioni
La costituzione della s.p.a.. La nullità della s.p.a. I conferimenti della s.p.a. Le azioni. Le azioni
ordinarie e i diritti degli azionisti. Le altre categorie di azioni. Le obbligazioni.

L’organizzazione delle s.p.a.
I sistemi di governo della s.p.a. L’assemblea della s.p.a. L’invalidità delle delibere assembleari.
L’aumento del capitale sociale. La riduzione del capitale sociale. Gli amministratori della s.p.a. Il
collegio sindacale della s.p.a.
Le altre società di capitali
La società a responsabilità limitata. La costituzione. I conferimenti e le quote di partecipazione.
L’organizzazione della s.r.l. e l’amministrazione. La società in accomandita per azioni: cenni.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Come previsto in sede di coordinamento per materia è stata è stata svolta un ‘attività preparatoria
finalizzata alla redazione di un atto costitutivo di una società a responsabilità limitata assieme agli
studenti, utilizzando la Lim
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LA RIVOLUZIONE KEYNESIANA E L’EQUILIBRIO MACROECONOMICO
Il reddito nazionale. Distinzione tra microeconomia e macroeconomia. Domanda aggregata e
Offerta aggregata. Il Prodotto Interno Lordo. Il Valore Aggiunto. Il PIL monetario. Il Reddito
Nazionale. Il Reddito Nazionale potenziale ed effettivo. La composizione del Reddito nazionale. La
distribuzione funzionale del reddito.
L’equilibrio macroeconomico. La teoria keynesiana. Il consumo. Il risparmio. Gli investimenti. Il
moltiplicatore. La spesa pubblica.
LA MONETA
L’economia monetaria. Cos’è la moneta. I sistemi monetari. L’Offerta di moneta .La teoria
quantitativa della moneta. La Domanda di moneta. La politica monetaria. Gli effetti della politica
monetaria sul sistema economico. Il sistema bancario italiano. I contratti bancari.
DISOCCUPAZIONE E INFLAZIONE
La disoccupazione. Il mercato del lavoro. Il problema della disoccupazione. La curva di Philips. Gli
effetti della disoccupazione sul sistema economico.
L’inflazione. Il processo inflazionistico. Le cause dell’inflazione. Gli effetti dell’inflazione. La
deflazione. La stagflazione.
INTERVENTO STATALE E LIBERISMO
Dallo Stato liberale allo Stato sociale. La finanza neutrale. La finanza congiunturale. Il Welfare
State. Il debito pubblico. Bilancio in pareggio o deficit spending? Le imprese pubbliche (cenni)
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Cos’è la globalizzazione? La teoria dei costi comparati. Protezionismo o libero scambio? La
Bilancia dei pagamenti.
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L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO .
La forma di governo dello Stato italiano. Gli organi dello Stato e la distribuzione dei poteri.
Il Parlamento: composizione e struttura; il funzionamento; l’organizzazione del Parlamento; i
requisiti e le prerogative dei parlamentari; le funzioni dei parlamentari.
L’iter legislativo ordinario e costituzionale.
Il Presidente della Repubblica: la figura e il ruolo; l’elezione; i poteri; l’irresponsabilità e la
responsabilità penale.
Il Governo: composizione e formazione; le competenze dei membri del Governo; le funzioni; la
procedura di formazione del Governo.
La Magistratura:: il ruolo della funzione giurisdizionale, i tipi di giurisdizione. I caratteri della
giustizia civile e di quella penale. Cenni alla giustizia amministrativa. Il CSM : struttura
Composizione e funzioni.
La Corte Costituzionale: composizione e funzioni.
IL MERCATO DEI BENI
I presupposti e le caratteristiche del mercato dei beni. La Domanda di beni e servizi: i fattori che
influenzano la domanda ;la domanda e il prezzo; rigidità ed elasticità della domanda : la domanda e
il prezzo dei beni complementari e succedanei; la domanda e le preferenze dei consumatori.
L’offerta di beni e servizi: i fattori che influenzano l’offerta; la curva dell’offerta. Il prezzo di
equilibrio.
Le diverse forme di mercato: la concorrenza perfetta; il monopolio; la concorrenza imperfetta o
monopolistica; l’oligopolio.
.
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LO STATO
Lo Stato in generale e i suoi elementi costitutivi: il popolo; il territorio; la sovranità. Le principali
forme di Stato e le forme di governo. Dallo Statuto albertino alla nascita della Costituzione
repubblicana. Struttura e caratteri della nostra Costituzione. La forma di Stato italiana.
IL PARLAMENTO,
La composizione del Parlamento. L’elezione: l’art 48. Cost; le caratteristiche dei sistemi elettorali
maggioritari e proporzionali. La condizione giuridica dei membri del Parlamento. L’organizzazione
del Parlamento. Il funzionamento del Parlamento. La funzione legislativa ordinaria e costituzionale.
Il referendum abrogativo. Le altre funzioni del Parlamento. Lo scioglimento anticipato delle
Camere.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il ruolo del Capo dello Stato. L’elezione e la supplenza del Capo dello Stato. Le prerogative del
Capo dello Stato. Gli atti del Presidente della Repubblica.
IL GOVERNO
La composizione e i poteri del Governo. La formazione e la crisi di governo. Gli atti aventi forza
legge del Governo. La responsabilità dei ministri e i reati ministeriali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
La composizione e il ruolo della Corte costituzionale. Il giudizio di legittimità costituzionale. Il
giudizio sui conflitti di attribuzione. Il giudizio di accusa nei confronti del Presidente della
Repubblica.
LA MAGISTRATURA
La magistratura e la funzione giurisdizionale. Distinzione tra giurisdizione ordinaria e
amministrativa. Distinzione tra magistratura ordinaria e speciale. Il processo civile. Il processo
penale.
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Composizione e funzioni.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Cos’è l’attività amministrativa. I principi dell’attività amministrativa. Caratteri generali
dell’organizzazione della pubblica amministrazione. Gli atti e i provvedimenti amministrativi.
Cenni sull’invalidità. Cenni sulla giustizia amministrativa
Argomenti di Cittadinanza e Costituzione
Le forme di Stato nel tempo: lo Stato assoluto; lo Stato liberale; lo Stato totalitario; lo Stato
democratico; lo Stato Sociale. Le forme di governo.
La democrazia indiretta e il diritto di voto (art.48 Cost.)
La democrazia diretta: il referendum.
I sistemi elettorali: distinzione tra sistema maggioritario e proporzionale.
Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana: confronto tra i caratteri delle due
Costituzioni.
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Strumenti e funzioni della politica economica
Economia politica e politica economica. Lo studio dell’economia pubblica. Caratteri dell’economia
pubblica I soggetti dell’attività economica e finanziaria. L’intervento pubblico nell’economia.
L’evoluzione storica dell’intervento pubblico. Le imperfezioni del mercato e le ragioni
dell’intervento pubblico. Le difficoltà e i limiti dell’intervento pubblico.
Gli strumenti di politica economica. Le diverse modalità dell’intervento pubblico. La politica
fiscale. La politica monetaria. La regolazione. L’esercizio delle imprese pubbliche. La gestione del
demanio e del patrimonio.
La funzione di allocazione delle risorse. Le funzioni della politica economica. L’allocazione delle
risorse e i fallimenti del mercato. I beni pubblici puri. Le esternalità. I beni di merito. Le situazioni
di monopolio. L’insufficiente informazione.
Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo. La redistribuzione. La stabilizzazione. Limiti e rischi
della politica fiscale per la stabilizzazione. Lo sviluppo.
La finanza pubblica
La spesa pubblica. La struttura della spesa pubblica. Il volume della spesa pubblica e le variazioni
quantitative. Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica Le politiche di contenimento.
La struttura della spesa pubblica in Italia
Le entrate pubbliche Il sistema delle entrate pubbliche. Classificazione delle entrate. I prezzi. I
tributi. La pressione tributaria. La struttura delle entrate pubbliche in Italia.
La finanza della protezione sociale: cenni.
L’imposizione fiscale e il sistema tributario
Le imposte e il sistema tributario. L’imposta. Le diverse tipologie di imposta: dirette e indirette;
reali e personali; generali o speciali; proporzionali, progressive e regressive. La progressività per
classi e per scaglioni; la progressività per deduzione.
L’equità dell’imposizione. Universalità e uniformità dell’imposizione. La capacità contributiva e i
sui indicatori.
Gli effetti economici delle imposte. Evasione. Elusione. Rimozione. Traslazione (in avanti e
all’indietro). Diffusione. Ammortamento.

Il bilancio
Le funzioni del bilancio. I principi costituzionali sul bilancio. I caratteri e i principi del bilancio. I
risultati differenziali (cenni). Disavanzo e debito pubblico.
La manovra di bilancio: Il semestre europeo. Gli strumenti di programmazione. la legge di
approvazione del bilancio e l’esercizio provvisorio. Il rendiconto generale dello Stato

Gli aspetti principali di alcune imposte del nostro sistema tributario : Irpef ; Ires e Iva (cenni).

Alternanza Scuola lavoro
Sono state previste 6 ore di alternanza scuola lavoro.
Due sono state dedicate sono state dedicate alla programmazione dell’attività di stage assieme alla
prof.ssa Cossovel che fa parte del gruppo ASL dell’Istituto, le altre sono state utilizzare per
un’esercitazione pratica guidata sulla compilazione di un modello Unico per persone fisiche basato
su dati semplici.
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