Classe 1a Liceo delle Scienze Umane– opzione economico sociale

Programma
di
Diritto ed Economia Politica
L’attività economica



Il problema economico
I bisogni e i beni: analisi, caratteristiche, classificazione

Il sistema economico




Il sistema economico
I soggetti del sistema economico
Le relazioni tra i soggetti economici

I soggetti economici












Le funzioni economiche della famiglia
Composizione e destinazione del reddito
I consumi
Il risparmio
Le imprese come soggetto economico: fisionomia e tipi
L’attività produttiva
I fattori della produzione
I settori produttivi
Lo Stato nel il sistema economico
Il finanziamento dello Stato
La spesa pubblica e le entrate dello Stato

L’economia di mercato










Il processo produttivo
Le scelte dell’imprenditore
I costi di produzione
I ricavi dell’impresa
La curva dell’offerta
La domanda e la formazione dei prezzi
La curva della domanda e le preferenze dei consumatori
Il mercato: caratteristiche e tipologie
Forme di mercato: monopolio, oligopolio, concorrenza monopolistica, concorrenza
perfetta

Il diritto e l’organizzazione della società





Norme sociali e norme giuridiche
L’ordinamento giuridico e i rami del diritto
I caratteri delle norme giuridiche
La sanzione









Diritto naturale e diritto positivo
Diritto oggettivo, diritto soggettivo
Le fonti nell’ordinamento giuridico italiano
Fonti di produzione e fonti di cognizione
Il principio della gerarchia delle fonti
L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio
L’interpretazione delle norme giuridiche

I soggetti e le relazioni giuridiche








Il rapporto giuridico e i soggetti del diritto
Le persone fisiche
La capacità giuridica e la capacità di agire
Le limitazioni alla capacità di agire
I dati identificativi della persona
Le persone giuridiche e gli enti di fatto
Gli oggetti del diritto: i beni

Lo Stato: origine ed evoluzione





Lo Stato e i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio, sovranità
Stato unitario, federale e regionale
L’evoluzione storica degli Stati
Le forme di stato e le forme di governo

Lo Statuto albertino e la Costituzione italiana
 Lo Statuto albertino: caratteri e contenuto
 Cenni sull’evoluzione del sistema costituzionale italiano dal 1861 al secondo dopoguerra
 Dall’Assemblea Costituente alla Costituzione Repubblicana
 Struttura, caratteri e principi fondamentali della Costituzione italiana

