
 

 

 
A1 PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI 
CLASSE: 4ALSU   MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA   DOCENTE: Francesca Lanfranchi 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 DIDATTICA IN PRESENZA 

ECONOMIA: 

D Il sistema economico 

 Introduzione all’economia 

 Il sistema economico ed il circuito economico 

 D1 Reddito Nazionale 

 La contabilità economica nazionale ed il prodotto Interno Lordo 

 Il benessere equo sostenibile 

 Il Reddito Nazionale e la distribuzione funzionale del reddito; salari, profitti, rendita ed interesse 

 Le caratteristiche del sistema ad economia mista ed il ruolo attivo dello Stato quale operatore economico 

D2 L’equilibrio macroeconomico 

La teoria Keynesiana e l’effetto moltiplicatore 

Il consumo, il risparmio, gli investimenti 

La spesa pubblica; il debito pubblico ed il deficit 

D3 La disoccupazione 

Il mercato del lavoro 

Il problema della disoccupazione e la disoccupazione giovanile 

La curva di Phillips 

Gli effetti della disoccupazione sul sistema economico 

 

 

 

 



 

 

DIRITTO: 

B Le società: 

B1 La società in generale 

Il contratto di società 

Classificazione delle società 

Società commerciale e non commerciali; società lucrative e mutualistiche 

Società di persone e di capitali; autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta 

F Il mercato del lavoro: 

 F1 L’impresa ed il mercato del lavoro 

 La libera iniziativa economica  

La classificazione delle imprese; la mission e la strategia dell’impresa 

L’impresa e la rete ed il business plan 

F2 Le attività no profit 

La politica di Welfare State e la nascita del Welfare Mix 

Il Terzo settore ed i soggetti del non profit 

F3 Lavoratrici e lavoratori 

Il contratto di lavoro subordinato 

I sindacati e i contratti collettivi di lavoro 

Il rapporto di lavoro 

La tutela delle donne lavoratrici ed il diritto di sciopero 

DIDATTICA A DISTANZA DA MARZO 

DIRITTO: 

F Il mercato del lavoro: 

F4 La riforma del mercato del lavoro 

Il Jobs Act 

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato 

 



 

 

Il contratto di lavoro a tutele crescenti 

I nuovi contratti di lavoro subordinato 

Il contratto di lavoro a tempo determinato 

Le politiche attive del lavoro; gli ammortizzatori sociali 

L’alternanza scuola-lavoro 

A Imprenditore ed azienda: 

 A1 L’imprenditore 

 La nozione di imprenditore art.2082 cod.civ. 

 Il piccolo imprenditore e l’impresa famigliare art. 2083 cod.civ. 

 L’imprenditore agricolo art. 2135 cod,civ. 

 L’imprenditore commerciale  

ECONOMIA: 

E Il sistema monetario e finanziario 

 E1 L’economia monetaria 

Cos’è la moneta e funzioni  

L’Offerta di moneta (tipi di moneta) 

La politica monetaria 

Il sistema bancario; ruolo della banca quale creditrice e debitrice; il circuito monetario 

E2 L’inflazione 

Il processo inflazionistico 

Le cause dell’inflazione 

La politica dei redditi 

Gli effetti dell’inflazione; la stagflazione  

E3 Il mercato finanziario  

Il sistema finanziario ed il mercato finanziario 

Le funzioni della Borsa;  

Gli strumenti finanziari; differenza tra obbligazione ed azione; i titoli di Stato 



 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
(si indicano i punti di maggior rilievo che ogni studente deve ripassare) 

ECONOMIA: 

D Il sistema economico: D1, D2 e D3 

E Il Sistema monetario: E1 ed E2 

DIRITTO: 

F Il mercato del lavoro: F1, F2, F3 ed F4 

 

AGLI STUDENTI CHE NON HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZ A NELLO SCRUTINIO FINALE 
VERRÀ INVIATA LA SCHEDA PAI (PIANO DI APPRENDIMENTO  INDIVIDUALIZZATO), AL FINE DI 
COLMARE LE LACUNE MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO.   
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1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

Ripassare gli argomenti di maggior rilievo (vedere programma), sia di economia sia di diritto 

Lettura del materiale elaborato dalla docente (inviato tramite mailing-list di classe e caricata in Classroom) inerente le 
società di persone e di capitali ed elaborazione di mappe concettuali  

Elaborazione di due tracce di diritto/economia (inviata tramite mailing-list di classe e caricata in Classroom) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


