
 Liceo Statale "A. Issel"  -  a.s. 2019/2020 
 

Programma  
di  

DIRITTO ED ECONOMIA 
 
  

CLASSE: I D (indirizzo Scienze Umane)      
                                      
DOCENTE: prof.ssa Paola Chiarelli  
 
TESTO: "Diritto ed economia tra mondo reale e digitale 2.0"-Vol 1-Razzoli, Messori - ed. Clitt Zanichelli 
 
 
Diritto 

- Società e ordinamento giuridico (settembre/ottobre) 

La  società civile e l'ordinamento giuridico  
Norme  giuridiche e non giuridiche 
I caratteri della norma giuridica 
Le sanzioni 
L'interpretazione delle norme giuridiche 
Le fonti del diritto e la loro gerarchia 
L'entrata in vigore delle norme 
L'efficacia delle norme nel tempo e nello spazio 
 
- I soggetti del diritto (ottobre) 
 
Il rapporto giuridico 
Le persone fisiche 
La capacità giuridica e di agire 
Modificazioni della capacità di agire 
I luoghi della persona fisica 
 
Le organizzazioni collettive (novembre) 
Le persone giuridiche e le organizzazioni non riconosciute 
Imprenditori e imprese 
Tipi di imprese 
L'oggetto del diritto: i beni e le loro categorie 
 
- Stato, Costituzione e relazioni internazionali (novembre/dicembre/gennaio) 

Elementi costitutivi: popolo, territorio e sovranità 
Modi di acquisto della cittadinanza 
Forme di Stato: Stato assoluto, liberale, totalitario e socialista 
Forme di Governo 
 
Lo Statuto Albertino (gennaio) 
L'avvento del fascismo 
Referendum del 1946 ed Assemblea costituente 
La formazione dello Stato italiano 
 
La carta costituzionale: caratteri 
I principi fondamentali: i primi dodici articoli della nostra Costituzione 
 
- Costituzione e cittadinanza: libertà, diritti e doveri (febbraio) 

I diritti e le libertà fondamentali 
La libertà personale e le altre libertà individuali 
Le libertà collettive 
I doveri dei cittadini 
La tutela dei diritti sociali nella Costituzione (marzo) 



La famiglia 
Il matrimonio 
La separazione e il divorzio 
La salute e l'istruzione 
I principali diritti dei lavoratori 
 
 
Economia 

- L'economia e il sistema economico  

La scienza economica 
I bisogni 
I beni e i servizi 
La classificazione dei beni economici 
 
Il sistema economico (aprile) 
I soggetti economici 
Le relazioni tra i soggetti dell'economia 
Flussi reali e flussi monetari 
I sistemi economici: sistema liberista, collettivista, ad economia mista 
 
- I soggetti economici (maggio) 
 
Le famiglie: consumo, risparmio ed investimento 
Le imprese e gli enti non profit: remunerazione dei fattori produttivi, i costi di produzione, non profit 
Lo Stato e la Pubblica Amministrazione: entrate e spesa pubblica, le politiche economiche dello Stato 
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  Liceo Statale "A. Issel"  -  a.s. 2019/2020 
 
 

Programma  
di  

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 
  

CLASSE: I EH (indirizzo LES)  
                                     
DOCENTE: prof.ssa Paola Chiarelli  
 
TESTO: "Cittadini in rete" - Lucia Rossi- ed. Tramontana 
 
 
Diritto 

- Società e ordinamento giuridico (settembre/ottobre) 

La  società civile e l'ordinamento giuridico  
Norme  giuridiche e non giuridiche 
I caratteri della norma giuridica 
Le sanzioni 
Partizioni del diritto 
L'interpretazione delle norme giuridiche 
Le fonti del diritto e la loro gerarchia 
Leggi, decreti, regolamenti 
L'entrata in vigore delle norme 
L'efficacia delle norme nel tempo e nello spazio 
 
- I soggetti del diritto (ottobre) 
 
Il rapporto giuridico 
Le persone fisiche 
La capacità giuridica e di agire 
Modificazioni della capacità di agire 
L'amministrazione di sostegno 
I luoghi della persona fisica 
 
Le organizzazioni collettive 
Le persone giuridiche e le organizzazioni non riconosciute 
Imprenditori e imprese 
Tipi di imprese 
L'oggetto del diritto: i beni e le loro categorie 
I beni demaniali 
 
- Stato, Costituzione e relazioni internazionali (novembre/dicembre) 

Elementi costitutivi: popolo, territorio e sovranità 
Modi di acquisto della cittadinanza 
Forme di Stato: Stato assoluto, liberale, totalitario e socialista 
Forme di Governo 
Analisi di alcune forme di Governo (Stati Uniti, Regno Unito) 
 
Lo Statuto Albertino 
L'avvento del fascismo 
Referendum del 1946 ed Assemblea Costituente 
La formazione dello Stato italiano 
 
La carta costituzionale: caratteri 
I principi fondamentali: i primi dodici articoli della nostra Costituzione 



- Costituzione e cittadinanza: libertà, diritti e doveri (gennaio) 

I diritti e le libertà fondamentali 
La libertà personale e le altre libertà individuali 
Forme di privazione della libertà 
Le libertà collettive 
I doveri dei cittadini 
 
 
La tutela dei diritti sociali nella Costituzione (febbraio) 
La famiglia 
Il matrimonio 
La separazione e il divorzio 
La salute e l'istruzione 
I principali diritti dei lavoratori 
Storia dei sindacati 
 
 
Economia 

- L'economia e il sistema economico (marzo/aprile) 

La scienza economica 
I bisogni 
I beni e i servizi 
La classificazione dei beni economici 
 
Il sistema economico 
I soggetti economici 
Le relazioni tra i soggetti dell'economia 
Flussi reali e flussi monetari 
I sistemi economici: sistema liberista, collettivista, ad economia mista 
 
- I soggetti economici (maggio) 
 
Le famiglie: consumo, risparmio ed investimento 
Le imprese e gli enti non profit: remunerazione dei fattori produttivi, i costi di produzione, non profit 
Lo Stato e la Pubblica Amministrazione: entrate e spesa pubblica, le politiche economiche dello Stato 
Il debito pubblico e lo spread 
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 Liceo Statale "A. Issel"  -  a.s. 2019/2020 
 

Programma  
di 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 
  

CLASSE: II D (indirizzo Scienze Umane)      
 
DOCENTE: prof.ssa Paola Chiarelli  
 
TESTO: "Diritto ed economia tra mondo reale e digitale 2.0"-Vol 2-Razzoli, Messori - ed. Clitt Zanichelli 
 

 
Diritto 

Ripasso concetti chiave (settembre) 
 
- Il Parlamento (ottobre) 

Composizione ed organizzazione delle camere 
La funzione legislativa 
L'iter legislativo 
Il procedimento di revisione costituzionale 
Le altre competenze del Parlamento 
 
- Il Governo (ottobre/novembre) 
 
La formazione e la caduta del Governo 
Il controllo del Parlamento e del Capo dello Stato 
Il potere normativo del Governo 
 
- Il Presidente della Repubblica (novembre/dicembre) 
 
Elezione, durata in carica e supplenza 
Le principali attribuzioni del Presidente 
La responsabilità del Presidente 
 
- La Corte Costituzionale (dicembre) 
 
La composizione della Corte 
Il giudizio di costituzionalità 
Le altre funzioni della Corte 
 
- La Magistratura (gennaio/febbraio) 
 
La magistratura civile 
La magistratura penale 
I diversi tipi di giudici e di processi 
I gradi di giudizio 
Il CSM 
 
- Le autonomie locali (febbraio) 
 
Lo Stato regionale: il decentramento amministrativo 
Le Regioni: statuti, organi, competenze 
I Comuni: organi e funzioni 
 
- L'Unione europea (marzo) 
La nascita dell'UE e le istituzioni europee 
Economia 

- Il mercato del lavoro (marzo/aprile) 



Domanda e offerta di lavoro 
Il mercato del lavoro e la sua evoluzione 
Tutela e diritti dei lavoratori 
I contratti 
 
- Il mercato della moneta (aprile) 
La moneta nella storia 
I diversi tipi di moneta  
La Banca d'Italia e la Bce 
L'inflazione 
Le cause dell'inflazione 
Le politiche economiche 
 
- Rapporti economici tra gli Stati (maggio) 
Pil e Reddito nazionale 
Deficit e debito pubblico 
 
- I mercati internazionali 
L'operatore Resto del mondo 
La politica commerciale: protezionismo e liberismo 
La bilancia dei pagamenti 
Gli squilibri dello sviluppo 
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 Liceo Statale "A. Issel"  -  a.s. 2019/2020 
 

Programma  
di 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 
  

CLASSE: II EH (indirizzo Scienze Umane)      
 
DOCENTE: prof.ssa Paola Chiarelli  
 
TESTO: "Diritto ed economia tra mondo reale e digitale 2.0"-Vol 2-Razzoli, Messori - ed. Clitt Zanichelli 
 

 
Diritto 

Ripasso concetti chiave (settembre) 
 
- Il Parlamento (ottobre) 

Composizione ed organizzazione delle camere 
La funzione legislativa 
L'iter legislativo 
Il procedimento di revisione costituzionale 
Le altre competenze del Parlamento 
 
- Il Governo (ottobre/novembre) 
 
La formazione e la caduta del Governo 
Il controllo del Parlamento e del Capo dello Stato 
Il potere normativo del Governo 
 
- Il Presidente della Repubblica (novembre/dicembre) 
 
Elezione, durata in carica e supplenza 
Le principali attribuzioni del Presidente 
La responsabilità del Presidente 
 
- La Corte Costituzionale (dicembre) 
 
La composizione della Corte 
Il giudizio di costituzionalità 
Le altre funzioni della Corte 
 
- La Magistratura (gennaio/febbraio) 
 
La magistratura civile 
La magistratura penale 
I diversi tipi di giudici e di processi 
I gradi di giudizio 
Il CSM 
 
- Le autonomie locali (febbraio) 
 
Lo Stato regionale: il decentramento amministrativo 
Le Regioni: statuti, organi, competenze 
I Comuni: organi e funzioni 
 
- L'Unione europea (marzo) 
La nascita dell'UE e le istituzioni europee 
Economia 

- Il mercato del lavoro (marzo/aprile) 



Domanda e offerta di lavoro 
Il mercato del lavoro e la sua evoluzione 
Tutela e diritti dei lavoratori 
I contratti 
 
- Il mercato della moneta (aprile) 
La moneta nella storia 
I diversi tipi di moneta  
La Banca d'Italia e la Bce 
L'inflazione 
Le cause dell'inflazione 
Le politiche economiche 
 
- Rapporti economici tra gli Stati (maggio) 
Pil e Reddito nazionale 
Deficit e debito pubblico 
 
- I mercati internazionali 
L'operatore Resto del mondo 
La politica commerciale: protezionismo e liberismo 
La bilancia dei pagamenti 
Gli squilibri dello sviluppo 
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Liceo Statale "A. Issel"  -  a.s. 2019/2020 
 

Programma  
di 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

 
CLASSE: classe III EH (indirizzo LES)   
                                        
DOCENTE: prof.ssa Paola Chiarelli  
 
Testo: "Diritto ed economia politica" - Vol 1 -  P. Ronchetti - ed. Zanichelli 
 
 
Nozioni di diritto 

- L'ordinamento giuridico (settembre/ottobre) 

Norme imperative, ordine pubblico e buoncostume 
Diritto oggettivo e diritto soggettivo 
La gerarchia delle fonti del diritto 
L'interpretazione e l'efficacia delle norme giuridiche 
 
- Il rapporto giuridico (ottobre) 

Gli elementi del rapporto giuridico 
La classificazione dei diritti soggettivi 
La prescrizione e la decadenza 
La persona fisica: capacità ed incapacità di agire 
La rappresentanza 
L'oggetto del diritto: i beni 
 
I diritti reali (ottobre/novembre) 

- La proprietà e i diritti reali di godimento 

I diritti reali  
Il diritto di proprietà 
I modi di acquisto della proprietà 
La tutela della proprietà 
I diritti reali di godimento 
La trascrizione 
 
- Il possesso 

Il possesso e la detenzione 
Le azioni possessorie 
L'usucapione 
 
Le obbligazioni (dicembre) 

- Le obbligazioni in generale 

I diritti di obbligazione 
Il rapporto obbligatorio 
Le obbligazioni solidali e parziarie 
Le fonti delle obbligazioni 
L'adempimento delle obbligazioni 
 
- L'inadempimento delle obbligazioni 

La responsabilità del debitore 
La mora del debitore e del creditore 
Il risarcimento del danno 
Le altre cause di estinzione delle obbligazioni 



- Responsabilità patrimoniale e garanzia del credito (gennaio) 

I privilegi 
I diritti reali di garanzia 
Il pegno, l'ipoteca, la fideiussione 
 
Il contratto (gennaio/febbraio) 

- Il contratto in generale 

Nozione di contratto e sue funzioni 
L'autonomia contrattuale e i suoi limiti 
La classificazione dei contratti 
Gli elementi essenziali: accordo, causa, oggetto, forma 
 
- Effetti ed efficacia del contratto 

Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi 
La condizione, il termine e il modo 
 
- Invalidità, rescissione e risoluzione del contratto 

Le cause di nullità del contratto 
Le cause di annullabilità del contratto 
La rescissione del contratto 
La risoluzione del contratto 
 
- Contratti tipici 

La vendita 
La permuta 
La locazione 
Il comodato 
La donazione 
 
Nozioni di economia 

- L'economia (marzo) 

La scienza economica 
Il modello economico-sociale 
I problemi economici fondamentali 
I sistemi economici 
 
- Storia del pensiero economico 

Il mercantilismo 
La fisiocrazia 
L'economia classica 
 
Il consumatore e il mercato 

- La domanda (marzo/aprile) 

Il marginalismo 
La teoria dell'utilità 
La Domanda del consumatore e del mercato 
La trasposizione della Domanda 
L'elasticità della Domanda 
 
- Il consumo 

Il marketing  
La tutela dei conumatori 
 
 
 



- La produzione 

La funzione della produzione 
Prodotto medio e prodotto marginale 
I costi di produzione 
 
- L'equilibrio del mercato (maggio) 

Offerta del produttore e offerta di mercato 
L'elasticità dell'offerta 
Il prezzo di equilibrio 
 
- Le forme di mercato 

La concorrenza perfetta 
Il mercato concorrenziale 
Il monopolio assoluto 
La concorrenza monopolistica 
L'oligopolio 
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Liceo Statale "A. Issel"  -  a.s. 2019/2020 
 

Programma  
di 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 

 
CLASSE: classe IV EH (indirizzo LES)    
                           
DOCENTE: prof.ssa Paola Chiarelli  
 
TESTO: "Diritto ed economia politica" - P. Ronchetti- ed. Zanichelli 
 
Diritto 

L'impresa 

- L'imprenditore (settembre/ottobre) 

Nozione di imprenditore 
Nozione di impresa 
Il piccolo imprenditore 
L'impresa familiare 
L'imprenditore agricolo 
L'imprenditore commerciale 
Gli obblighi dell'imprenditore 
 
- L'azienda 
Nozione di azienda 
L'avviamento 
I segni distintivi dell'azienda: la ditta, l'insegna, il marchio 
Diritto d'autore e brevetto industriale 
 
Le società 
 
- La società in generale (ottobre/novembre) 
Il contratto di società 
Capitale sociale e patrimonio sociale 
Società commerciali e non commerciali 
Società di persone e società di capitali 
 
- Le società di persone 
La società semplice 
La normativa comune alle società di persone 
La società in nome collettivo 
La società in accomandita semplice 
 
- Le società di capitali 
La società per azioni: caratteri generali 
Società controllate, società collegate, gruppi 
Costituzione delle società per azioni 
Le azioni 
Gli organi delle società per azioni 
Le società a responsabilità limitata  
Le società in accomandita per azioni: nozione 
Il bilancio di esercizio 
 
- Il fallimento (dicembre) 
Nozione e presupposti del fallimento 
Dichiarazione di fallimento 
Gli organi del fallimento 
Gli effetti del fallimento  
Le fasi della procedura fallimentare 



 
Lavoro e legislazione sociale (gennaio/febbraio) 
 
- Il diritto del lavoro 
La tutela dei lavoratori 
Lavoro autonomo e lavoro subordinato 
Il lavoro nella Costituzione 
Lo Statuto dei lavoratori 
Sindacati e contratti collettivi  
Diritti ed obblighi del lavoratore 
Sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro 
Assistenza e previdenza sociale 
 
Diritto di famiglia (febbraio) 
Riforma del diritto di famiglia, unioni civili e convivenza di fatto 
 
Economia politica 

Il sistema economico (marzo) 

- Il Reddito Nazionale 
Macroeconomia: oggetto e metodo 
Il prodotto interno lordo 
Pil nominale e Pil reale 
Relazioni tra famiglie, imprese e Stato 
La domanda nel sistema economico 
Dal Pil al Reddito Nazionale 
Lungo, medio e breve periodo 
 
- L'analisi economica di breve periodo: la teoria keynesiana 
Il principio della domanda effettiva 
Le scelte di consumo da parte dei consumatori 
Le scelte di investimento da parte delle imprese 
Le scelte dello Stato in merito alla spesa pubblica 
Il moltiplicatore 
La politica fiscale 
 
Il mercato monetario (aprile/maggio) 
 
- L'economia monetaria 
Le funzioni della moneta 
Moneta-merce e banconote 
Il mercato del credito e il sistema bancario 
Mercato monetario e mercato finanziario 
Le borse valori 
La politica monetaria 
La crisi del 2007 
Default e Spread 
 
Sviluppo e sottosviluppo (maggio) 
 
- L'economia mondiale tra sviluppo e povertà 
Lo sviluppo economico dei paese BRIC 
Le tappe della crescita cinese 
Il ruolo della Cina nell'economia mondiale 
Sottosviluppo in Africa: le principali cause  
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