ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “Walther”

PROGRAMMA DI ECONOMIA POLITICA
CLASSE IV A
Anno scolastico 2016/2017

LA MONETA E I SISTEMI MONETARI
Origini e funzioni della moneta – Il valore della moneta – I sistemi monetari – Gli strumenti di pagamento bancari
– La liquidità
LE TEORIE E IL MERCATO DELLA MONETA
La teoria quantitativa – Il mercato monetario – La domanda di moneta – La teoria keynesiana della preferenza per
la liquidità – L’offerta di moneta e l’equilibrio del mercato monetario
LE BANCHE E IL CREDITO. LA POLITICA MONETARIA
Le funzioni delle banche – La banca centrale e i canali di creazione della moneta – Il credito e l’intermediazione
finanziaria delle banche – L’attività bancaria e la creazione di moneta bancaria – Il sistema bancario italiano – La
Banca d’Italia – Obiettivi e strumenti della politica monetaria
IL MERCATO FINANZIARIO E LA BORSA
Il mercato finanziario – La borsa – L’organizzazione della borsa – Le operazioni di borsa – La speculazione di
borsa e l’insider trading
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PROGRAMMA DI DIRITTO COMMERCIALE
Classe IV A
Anno scolastico 2016/2017
IMPRESA ED AZIENDA
L’IMPRENDITORE
Definizione – Le varie categorie di imprenditori – Lo Statuto dell’imprenditore commerciale. La
capacità all’esercizio dell’impresa – Le scritture contabili – Gli ausiliari dell’imprenditore –
L’impresa familiare e l’impresa coniugale – La libertà di iniziativa economica –
L’AZIENDA
L’azienda: nozione – I negozi sull’azienda - I segni distintivi dell’azienda: la ditta, l’insegna, il
marchio
LE OPERE DELL’INGEGNO E LE INVENZIONI INDUSTRIALI
Caratteristiche generali – Tutela dell’autore e dell’inventore: diritto morale e diritto patrimoniale –
Il diritto d’autore – Il brevetto

LE SOCIETA’
LE SOCIETÁ IN GENERALE
La società come contratto – Il concetto di autonomia patrimoniale – Autonomia patrimoniale
perfetta e imperfetta – Classificazione delle società
LA SOCIETÁ SEMPLICE
Nozione – Costituzione della società – Conferimenti dei soci – Amministrazione della società –
Rappresentanza della società – Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci – Scioglimento del
rapporto sociale limitatamente a un socio – Scioglimento del rapporto sociale ed estinzione della
società
LA SOCIETÁ IN NOME COLLETTIVO
Disposizioni generali – Atto costitutivo e regime pubblicitario – Organizzazione della società –
Rapporti tra società e singoli soci - Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci –
Modificazione dell’atto costitutivo – Scioglimento del rapporto sociale ed estinzione della società

LA SOCIETÁ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Disposizioni generali – Organizzazione della società – Scioglimento del singolo rapporto sociale e
scioglimento della società
LA SOCIETÁ PER AZIONI
Nozioni di società per azioni – Il principio maggioritario
Il procedimento di costituzione: il procedimento di costituzione, il contenuto del contratto di
società, le ulteriori fasi del procedimento costitutivo della società, la nullità dell’atto costitutivo,
modificazioni dell’atto costitutivo, aumento e riduzione del capitale sociale, il diritto d’opzione,
scioglimento, liquidazione ed estinzione della società
Il capitale sociale e le azioni: il capitale sociale, le azioni, Obblighi e diritti dell’azionista,
Particolari categorie di azioni,
LE ALTRE SOCIETÁ DI CAPITALI
Le società in accomandita per azioni – Le società a responsabilità limitata
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PROGRAMMA DI DIRITTO CIVILE
CLASSE III A
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I SOGGETTI
Le persone fisiche: la capacità giuridica - la capacità di agire - l’incapacità legale - l’incapacità
naturale - i diritti della personalità
LA PROPRIETÁ
Definizione del diritto di proprietà – Limiti e obblighi relativi alla proprietà privata – La proprietà
immobiliare – L’espropriazione – Modi di acquisto della proprietà – Azioni a difesa della proprietà
IL POSSESSO
Definizione – Il possesso e la detenzione – Regole generali in materia di possesso – Gli effetti
giuridici del possesso – Le azioni possessorie – Le azioni di nunciazione – L’usucapione – La
regola “possesso vale titolo” in materia di beni mobili
LE OBBLIGAZIONI
La natura e l’oggetto del rapporto obbligatorio – Fonti e soggetti delle obbligazioni – Le principali
specie di obbligazioni – L’adempimento delle obbligazioni – L’inadempimento delle obbligazioni e
la responsabilità del debitore
IL CONTRATTO: NOZIONE, FORMAZIONE ED EFFETTI
Nozioni introduttive - Elementi essenziali del contratto – Elementi accidentali del contratto – I
limiti dell’autonomia contrattuale – Effetti del contratto fra le parti e rispetto ai terzi
INVALIDITÁ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La nullità – la simulazione – l’annullabilità – la rescissione - La risoluzione: per inadempimento,
per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità sopravvenuta
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I FONDAMENTI DELL’ECONOMIA POLITICA E GLI
ASPETTI DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ECONOMICO
Nozione di sistema economico – Gli operatori economici – I modi di produzione e i vari modelli di
sistemi economici
LA SFERA DELLA PRODUZIONE E L’IMPRESA
Le attività produttive – I fattori della produzione – I settori produttivi – L’impresa – L’attività
imprenditoriale e il rischio – Il gruppo di imprese e la holding – Le dimensioni dell’impresa - Le
multinazionali
TEORIA DELLA PRODUZIONE
La funzione tecnica di produzione – Produttività marginale e produttività media dei fattori
produttivi – L’equilibrio del produttore e la combinazione ottima di capitale e lavoro – Progresso
tecnologico e management
I COSTI DI PRODUZIONE E I RICAVI. I COSTI SOCIALI
Il costo e i suoi aspetti – I costi di produzione – Il costo totale – Il costo unitario medio e marginale
– Le economie di scala – Il ricavo – I costi sociali
IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE
La teoria del comportamento del consumatore – L’utilità – La teoria marginalista e l’equilibrio del
consumatore
LA SFERA DELLA DOMANDA
La domanda aggregata e le sue componenti – Il consumo e la propensione marginale e media al
consumo – Il risparmio – Gli investimenti
IL MERCATO E LA CONCORRENZA PERFETTA
Il mercato: funzione e classificazioni – Analisi della domanda – Elasticità della domanda – Analisi
dell’offerta – L’equilibrio del mercato – Prezzi assoluti e prezzi relativi – Il mercato di concorrenza
perfetta
I MERCATI IMPERFETTI
I regimi di mercato e la formazione dei prezzi – Il monopolio – Il monopolio bilaterale – La
concorrenza monopolistica – L’oligopolio – La regolamentazione dei prezzi
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1) INTRODUZIONE ALLO STATO
Il concetto di Stato – I caratteri della Sovranità – La Sovranità tra potere di fatto e potere
di Diritto
2) LE DIVERSE FORME DI STATO
La spersonalizzazione del potere – Monarchia assoluta e monarchia costituzionale – Lo
Stato di Diritto: elementi e significato – Stato Legale e Stato Costituzionale – Lo Stato
Liberale: dallo Statuto Albertino alla crisi – Lo Stato Fascista
3) LA COSTITUZIONE
Concetto storico, politico e giuridico – Le fonti del diritto: gerarchia e significato –
Costituzione Formale e Costituzione Vivente – I principi fondamentali – La separazione dei
poteri – Democrazia, Libertà ed Uguaglianza
4) I DIRITTI DEI CITTADINI
Il principio di Uguaglianza: formale e sostanziale – La ragionevolezza delle leggi – I diritti
individuali di libertà: libertà fisica e libertà spirituale – I diritti collettivi di libertà: di
riunione, di associazione e di religione – I Diritti Sociali (origine e significato) – Il Welfare
State
5) L’ ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE
A)

Il Parlamento: caratteristiche generali – Bicameralismo – La legislatura – La
posizione dei parlamentari tra doveri e garanzie – Il potere legislativo

B)

Il Governo: caratteristiche generali – Formazione e poteri (legislativi e
regolamentari) – Il Governo di coalizione – Rapporto di fiducia e crisi governativa –
Decreto legislativo e Decreto legge

C)

Il Presidente della Repubblica: caratteristiche generali – Elezione e durata in carica
– Poteri di garanzia e di rappresentanza nazionale

D)

I Giudici: indipendenza e giurisdizione – Organi giudiziari e gradi del giudizio – Il
CSM – La Corte Costituzionale: struttura, ruolo e funzionamento
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