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DIRITTO  

 

MODULO 5 -DIRITTO DEL LAVORO 

 

UD1 Il contratto di lavoro 

 La tutela dei lavoratori nell'ordinamento italiano 

 lavoro autonomo e subordinato 

 I cambiamenti nel mercato del lavoro: alcuni aspetti del Jobs Act  e della Riforma Fornero  

 Il lavoro atipico 

 La flessibilità nel mercato del lavoro 

 Gender pay gap e Gender employment gap (modulo interdisciplinare di ed. civica) 

 

 

MODULO 6 -DIRITTO COMMERCIALE 

 

UD1 L’imprenditore e l’impresa 

 L'imprenditore, il piccolo imprenditore, l’artigiano 

 Impresa agricola, commerciale. Statuto dell'imprenditore commerciale 

 L’impresa familiare 

 Segni distintivi dell'impresa: azienda, insegna, marchio, brevetto 

 Le start up 

 Il fallimento: cenni 

 

UD2 La costituzione e le caratteristiche della società (aspetti generali) 

 Il contratto di società 

 Le società di persone e di capitali  

 Il terzo settore  

 

UD3 La concorrenza fra le imprese 

 La concorrenza fra le imprese 

 Cartelli e normativa antitrust 

 

ECONOMIA 
 

MODULO 3-STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO 

 

UD1 L’economia classica 

 Il mercantilismo e la fisiocrazia (cenni) 

 L'economia classica, inquadramento storico della società capitalista 

 Il liberismo: A. Smith e il principio della mano invisibile. La formazione dei prezzi nel 

capitalismo. Il modello di produzione capitalista basato sulla divisione del lavoro. La legge di 



Say. Il paradosso dell'acqua e dei diamanti 

 Il pensiero di Ricardo e Malthus 

 La critica marxista e la teoria del plusvalore 

 Il riformismo di Mill e la scuola marginalista. La teoria del valore basata su presupposti 

soggettivi. 

 

UD2 La teoria neoclassica ed il pensiero keynesiano 

 La scuola neoclassica, metodo di indagine, il modello dell'equilibrio economico generale.  

 L’analisi di Marshall-Il pensiero di Schumpeter 

 La Teoria Keynesiana, la crisi del '29. L'equilibrio di sottoccupazione, il superamento della 

Legge di Say, il principio della domanda effettiva 

 La rigidità dei mercati. Il ruolo dello Stato nelle fasi di carenza di domanda globale. Il 

moltiplicatore.  

 Conseguenze di una politica fiscale espansiva sui saldi della finanza pubblica.  

 

UD3 Le teorie più recenti 

 Neokeynesiani, monetaristi, neoliberisti 

 Modello reddito spesa (domanda aggregata ed offerta aggregata-vedi ud2) 

 

 

MODULO 4-IL REDDITO NAZIONALE E LA DOMANDA AGGREGATA 

 

UD1 Il reddito nazionale 

 Dalla micro alla macroeconomia 

 Produzione nazionale: PIL e RNL 

 La distribuzione del reddito. Indice di Gini e curva di Lorenz. 

 La domanda globale (equazione del reddito) 

 Il modello Keynesiano ed il principio della domanda effettiva 

 

UD2 Il mercato dei beni e la domanda aggregata 

 Gli elementi della domanda globale: funzione di consumo, investimento, spesa pubblica 

 I saldi della finanza pubblica: avanzo, disavanzo, pareggio 

 Il modello reddito-spesa ed il moltiplicatore keynesiano 

 La politica fiscale come strumento di politica economica 

 

 

MODULO 5-IL SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO 

 

UD1 La domanda di moneta, il credito e le banche  

 La domanda di moneta (a scopo transazionale, precauzionale, speculativa) 

 L'offerta di moneta 

 Il mercato del credito ed il ruolo del sistema bancario 

 Le operazioni bancarie attive e passive (cenni) 

 La riserva di liquidità e il moltiplicatore dei depositi 

 La politica monetaria espansiva e restrittiva (manovra del TRG, della riserva obbligatoria, il 

Quantitative Easing) 

 

UD2 La Borsa valori e il mercato finanziario  

 La Borsa valori 

 I titoli e la loro quotazione  

 I principali indici di Borsa 



MODULO 6-IL MERCATO DEL LAVORO E L’INFLAZIONE 

 

UD1 Il mercato del lavoro 

 La domanda e offerta di lavoro 

 Il problema della disoccupazione e le tipologie di disoccupazione 

 Il ruolo dei sindacati 

 L’accesso al mondo del lavoro 

 

UD2 L’inflazione 

 

 Cos’è l’inflazione 

 Cause ed effetti dell’inflazione 

 Relazione fra inflazione e disoccupazione: la curva di Phillips ed i suoi limiti. 
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