
 

 

 

A1: PROGRAMMA SVOLTO, ARGOMENTI DI MAGGIOR RILIEVO E COMPITI PER LE VACANZE 
 

CLASSE: 4A LSU MATERIA: diritto ed ec.politica DOCE NTE: Francesca Lanfranchi 

 

1) PROGRAMMA SVOLTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

ECONOMIA: 

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 

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 

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 

L’economia monetaria 

Cos’è la moneta e funzioni; tipi di moneta  

La politica monetaria 

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

L’inflazione 

Il processo inflazionistico; tipi di inflazione 

Le cause dell’inflazione 



 

 

La politica dei redditi 

Gli effetti dell’inflazione; la stagflazione  

Il mercato finanziario  

Gli strumenti finanziari; differenza tra obbligazione ed azione 

I titoli di Stato 

DIRITTO: 

 Le società 

La nozione di imprenditore; art.2082 c.c. 

Il contratto di società; classificazione delle società 

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

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 

Le attività no profit 

La politica di Welfare State e la nascita del Welfare Mix 

Il Terzo settore ed i soggetti del non profit 

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 

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 

PCTO 

 

2) ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI MAGGIOR RILIEVO: 
 

A PRESCINDERE DAL RIPASSO GENERALE DI TUTTO IL PROG RAMMA SVOLTO SI 
INDICANO I PUNTI DI MAGGIOR RILIEVO CHE OGNI STUDEN TE DEVE RIPASSARE.  

Diritto: 

Il mercato del lavoro; il contratto di lavoro subordinato.  

I sindacati ed i contratti collettivi di lavoro. 

Il rapporto di lavoro; il diritto di sciopero; la tutela della donna lavoratrice. 

Il welfare State e la legislazione sociale; la nascita del Welfare-mix ed il Terzo Settore 

Il Jobs Act e la riforma del mercato di lavoro. 

Economia: 

Il sistema ad economia mista ed il ruolo dello Stato; la contabilità economica nazionale. 

Il PIL ed il Reddito Nazionale; la distribuzione funzionale del reddito; il Benessere equo sostenibile 

La teoria keynesiana ed il moltiplicatore. La spesa pubblica. 

Il problema della disoccupazione e gli effetti sul sistema economico 

 

AGLI STUDENTI CHE HANNO LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  E’ RICHIESTO UNO STUDIO 
APPROFONDITO DEGLI ARGOMENTI INDICATI, AL FINE DI C OLMARE LE LACUNE 
MANIFESTATE AL TERMINE DELL’ANNO. 

 

1) COMPITI PER LE VACANZE ESTIVE (PER TUTTI GLI STUDEN TI DELLA CLASSE) 
 

Ricerca in power point: analisi dei principi fondamentali della Costituzione italiana. 

Svolgere due tracce di diritto (link caricati in Classroom) 

 



 

 

2) GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO SONO TENU TI A SVOLGERE, OLTRE AI 
COMPITI DI CUI SOPRA, ANCHE I SEGUENTI ESERCIZI. 

 

Elaborare, per ogni argomento di maggior rilievo, delle mappe o riassunti schematici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


