
 
 

 

Percorso formativo disciplinare 

Disciplina: "DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA" 

CLASSE IV P Scienze Umane – Opzione Economico-Sociale 

Anno scolastico 2018/2019 
Prof. Giorgio Marongiu 

 

1° MODULO 

Titolo 

Il diritto del lavoro e la legislazione sociale 

Unità 1 Il diritto del lavoro 

Unità 2 Il rapporto di lavoro subordinato e forme di lavoro atipico 

Unità 3 La legislazione sociale 

 

2° MODULO 

Titolo 

L’imprenditore e l’impresa 

 

UNITA’ 1 L’imprenditore e l’impresa 

L’imprenditore 

L’imprenditore agricolo 

L’imprenditore commerciale 

Il piccolo imprenditore 

L’impresa familiare 

L’azienda e i segni distintivi 

Il fallimento: cenni 

 

UNITA’ 2 La costituzione e le caratteristiche delle società 

Il contratto di società 

Le società di persone 

Le società di capitali: le s.p.a. 

Le società di capitali: le s.r.l. 

Le società mutualistiche 

Il terzo settore 

 

UNITA’ 3 La concorrenza tra le imprese 

La libertà di concorrenza 

La concorrenza sleale 

Le principali coalizioni tra imprese 

La normativa antitrust 



 
 

 

UNITA’ 4 I diritti sulle creazioni intellettuali 

Il diritto d’autore 

Il diritto d’inventore 

I diritti sul software e sull’hardware 

 

3° MODULO 

Titolo 

Il reddito nazionale 

 

UNITA’ 1 Il reddito nazionale 

Dalla prospettiva microeconomica a quella macroeconomica 

La contabilità nazionale 

Il Prodotto Interno Lordo 

La distribuzione del reddito 

La teoria Keynesiana e le variabili macroeconomiche 

La spesa pubblica e il moltiplicatore 

 

UNITA’ 2 Il mercato dei beni e la domanda aggregata 

La funzione del consumo 

Il risparmio 

L’investimento 

La spesa pubblica 

La spesa fiscale 

 

4° MODULO 

Titolo 

Il sistema monetario e finanziario 

 

UNITA’ 1 La domanda di moneta, il credito e le banche 

La domanda di moneta 

La teoria monetaria di Keynes 

L’offerta di moneta 

Il credito e i suoi soggetti 

Le operazioni bancarie 

La riserva di liquidità e il moltiplicatore dei depositi 

L’organizzazione e la normativa del sistema bancario 

La politica monetaria 

La banca etica 

 

UNITA’ 2 La borsa valori e il mercato finanziario 

La funzione della Borsa valori 

I titoli e la loro quotazione 



 
 

 

I contratti di Borsa 

Gli operatori di Borsa 

Le offerte pubbliche: OPA  e OPV 

 

5° MODULO 

Titolo 

Il mercato del lavoro e l’inflazione 

 

UNITA’ 1 Il mercato del lavoro 

Domanda e offerta di lavoro 

Le principali teorie sull’occupazione 

Il problema della disoccupazione 

Il ruolo dei sindacati 

L’accesso al mondo del lavoro 

 

UNITA’ 2 L’INFLAZIONE 

Che cos’è l’inflazione 

Le cause dell’inflazione 

Gli effetti dell’inflazione 

Inflazione e disoccupazione 

La deflazione 

 

Ancona, lì 04 Giugno 2019. 

 

 

         Prof. Giorgio Marongiu 

 

 


