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♦♦♦♦♦ 

DIRITTO 

1.IL DIRITTO DEL LAVORO E LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

Il contratto di lavoro; la riforma del diritto del lavoro: il Jobs Act; il lavoro atipico; il contratto di 

apprendistato; la somministrazione del lavoro. 

2. IL MONDO DELLE IMPRESE 

L’ imprenditore e l’impresa; la costituzione e le caratteristiche delle società;  la  libertà di 

concorrenza; la concorrenza sleale; il  diritto d'inventore; i diritti sul software e sull'hardware; i 

diritti sulle creazioni industriali; il diritto d'autore; 

3. IL DIRITTO DI FAMIGLIA E LE SUCCESSIONI 

La famiglia e la filiazione: La famiglia legittima e la famiglia di fatto;  i rapporti familiari; il  

matrimonio; i rapporti patrimoniali e personali tra i coniugi; separazione e divorzio; la filiazione; gli 

obblighi dei genitori e dei figli; l'adozione e l'affidamento. 

 

♦♦♦♦♦ 

ECONOMIA POLITICA 

4. STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO. 

L’economia classica; la teoria neoclassica e il pensiero Keynesiano; le teorie più recenti. 

5. IL REDDITO NAZIONALE E LA DOMANDA AGGREGATA 

Il reddito nazionale; il mercato dei beni e la domanda aggregata. 

6. Il SISTEMA MONETARIO E FINANZIARIO  

La domanda di moneta, il credito e le banche (domanda di moneta, teoria monetaria di Keynes, 
offerta di moneta, il credito e i suoi soggetti, le operazioni bancarie, la riserva di liquidità e il 
moltiplicatore dei depositi; la politica monetaria) 

7. Il MERCATO DEL LAVORO E L’INFLAZIONE 

Il mercato del lavoro; l’inflazione 



 

♦♦♦♦♦ 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Gli obiettivi del Jobs Act. Le modifiche del Jobs Act all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. 

 Internet e i segni distintivi. Il nome a dominio (domain name). La contraffazione del 

marchio in rete. 

 Situazioni di incompatibilità e di incapacità nell'esercizio di un'impresa commerciale. 

 La tutela delle esigenze familiari: il congedo parentale e il telelavoro. 

 Art 37 della Costituzione: la tutela del lavoro femminile; tutela della gravidanza e della 

maternità. 

 Il Sistema Sanitario Nazionale. Art. 32 della Costituzione. La tessera sanitaria. La tutela della 

salute nei luoghi di lavoro. 

 Flessibilità e precarietà del lavoro. 

 Effetti del precariato sotto il profilo psicologico. Lettura  di alcune testimonianze tratte da 

"Una vita da supplente". 

 Storia di Iqbal Masih: simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile. 

 La tutela del lavoro minorile. 
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