
NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE 

DIRITTO ED ECONOMIA 

PRIMO BIENNIO: AFM, TECNOLOGICO e PROFESSIONALE 

Diritto classe 1^ 

Norma giuridica e sue caratteristiche. Fonti del diritto. Soggetti del diritto 

Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi. Struttura della Costituzione e principi fondamentali di essa. 

Economia classe 1^ 

Bisogni, beni e servizi. Operatori economici e sistemi economici. 

Diritto classe 2^ 

 Gli organi costituzionali italiani : Parlamento, Governo e Magistratura.  

Gli organi garanti della Costituzione italiana :  Il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale. Le 

Organizzazioni internazionali e l’ Unione europea.  

Economia Classe 2^ 

 il  mercato, la domanda e l’offerta , forme di mercato, il mercato della moneta, l'inflazione. il sistema 

creditizio italiano. 

SECONDO BIENNIO _ AFM. SIA. RIM 

Diritto: classe 3^ 

Le fonti del diritto. I soggetti del diritto e gli oggetti del diritto. Interpretazione della norma giuridica. I diritti 

reali 

in generale. Il diritto di proprietà e gli altri diritti reali. Obbligazioni. Contratti: struttura, formazione e 

invalidità. 

Economia politica: classe 3^ 

Soggetti economici e sistemi economici. L’equilibrio del consumatore e la teoria della domanda. L’impresa e 

la 

funzione di produzione. I costi di produzione. L’offerta e la determinazione del prezzo di mercato. Il 

mercato e 

le varie forme di mercato. 

Diritto: classe 4^ 

L'imprenditore in generale e i diversi tipi di imprenditori. L'azienda. Le società di persone. Le società di 

capitali. 

Alcuni contratti d’impresa. 

Economia politica: classe 4^ 

Prodotto e Reddito nazionale. Distribuzione del Reddito nazionale. Teoria della moneta. Credito e banche. 

Inflazione. Ciclo economico. 



QUINTO ANNO 

Diritto: classe 5^ 

Lo Stato. Forme di Stato e forme di Governo. Le vicende costituzionali e la Prima Parte della Costituzione. 

Gli 

organi costituzionali. Unione europea. Elementi di diritto amministrativo: Pubblica Amministrazione. 

Scienza delle Finanze e diritto tributario: classe 5^ 

Teoria generale della finanza pubblica. Le politiche della spesa pubblica e dell'entrata. La politica di Bilancio. 

La teoria dell'imposta. Il sistema tributario italiano: Cenni. 

Legislazione sanitaria, Lo Stato e suoi elementi. Forme di Stato e forme di Governo. Struttura della 

Costituzione ed i suoi principi fondamentali. Fonti del diritto; Sistema sanitario nazionale ed europeo e sua 

legislazione; tutela della salute del cittadino; igiene pubblica e privata, tutela dell’ambiente. 

 

IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI DELLE DISCIPLINE DIRITTO ED ECONOMIA PRIMO BIENNIO: AFM, TECNOLOGICO e 

PROFESSIONALE Diritto ed economia: classe 1^ Norma giuridica e sue caratteristiche. Fonti del diritto. 

Distinzione tra diritto pubblico e diritto privato. Soggetti del diritto. Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi. 

Struttura della Costituzione ed i suoi principi fondamentali. Bisogni, beni e servizi. Operatori economici e 

sistemi economici. Diritto ed economia: classe 2^ Seconda Parte della Costituzione e suoi organi. Moneta, 

mercato e sue forme. Sistema creditizio. Inflazione e politiche economiche sul lavoro. SECONDO BIENNIO _ 

AFM. SIA. RIM Diritto: classe 3^ Le fonti del diritto. I soggetti del diritto e gli oggetti del diritto. 

Interpretazione della norma giuridica. I diritti reali in generale. Il diritto di proprietà e gli altri diritti reali. 

Obbligazioni. Contratti: struttura, formazione e invalidità. Economia politica: classe 3^ Soggetti economici e 

sistemi economici. L’equilibrio del consumatore e la teoria della domanda. L’impresa e la funzione di 

produzione. I costi di produzione. L’offerta e la determinazione del prezzo di mercato. Il mercato e le varie 

forme di mercato. Diritto: classe 4^ L'imprenditore in generale e i diversi tipi di imprenditori. L'azienda. Le 

società di persone. Le società di capitali. Alcuni contratti d’impresa. Economia politica: classe 4^ Prodotto e 

Reddito nazionale. Distribuzione del Reddito nazionale. Teoria della moneta. Credito e banche. Inflazione. 

Ciclo economico. QUINTO ANNO Diritto: classe 5^ Lo Stato. Forme di Stato e forme di Governo. Le vicende 

costituzionali e la Prima Parte della Costituzione. Gli organi costituzionali. Unione europea. Elementi di 

diritto amministrativo: Pubblica Amministrazione. Scienza delle Finanze e diritto tributario: classe 5^ Teoria 

generale della finanza pubblica. Le politiche della spesa pubblica e dell'entrata. La politica di Bilancio. La 

teoria dell'imposta. Il sistema tributario italiano: Cenni. Legislazione sanitaria Lo Stato e suoi elementi. 

Forme di Stato e forme di Governo. Struttura della Costituzione ed i suoi principi fondamentali. Fonti del 

diritto; Sistema sanitario nazionale ed europeo e sua legislazione; tutela della salute del cittadino; igiene 

pubblica e privata, tutela dell’ambiente. IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA 


