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Classe 1° sez. A         

                                        Prof.ssa F. Ambrosio
Programma di diritto-economia

DIRITTO Diritto oggettivo e diritto soggetivo Norma sociale e norma giuridica: caratteri La sanzione L’interpretazione delle leggi, tipi di interpretazione Le fonti del diritto e il principio di gerarchia I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche Capacità giuridica e di agire Gli incapaci assoluti e gli incapaci relativi Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi Le forme di Stato: unitario, federale, regionale Le forme di governo: tipi di monarchia e repubblica L’ONU e i suoi organi La comunità internazionale e l’Unione europea Il processo di integrazione europea: dalla CECA all’ U.E La carta dei diritti fondamentali dell’U.E Lo Stato italiano: nascita della repubblica e l’Assemblea costituente, processo di formazione
della Costituzione Struttura e caratteristiche tecniche della Costituzione Le principali tappe della nascita dell’Unione europea, il trattato di Maastricht

ECONOMIA L’attività economica, l’economia politica Beni e bisogni economici, i servizi: caratteri e classificazione Lavoro, produzione, la ricchezza il reddito e il patrimonio Consumo, risparmio e investimento Mercato, domanda e offerta Legge della domanda e dell’offerta Domanda rigida ed elastica Le forme di mercato Il sistema economico e i suoi soggetti I sistemi economici Le fonti del reddito Il consumo dei beni e servizi; il risparmio e il suo impiego La produzione e l’attività produttiva I fattori produttivi, i settori produttivi  I costi di produzione: costi fissi, medi, variabili e sociali

                                                                                                            L’insegnante
                                                                                                            Prof.ssa Francesca Ambrosio



I.T.I.S Volta-Roma  a.s 2015-16
Classe 1° sez. B      

                                        Prof.ssa F. Ambrosio
Programma di diritto-economia

DIRITTO Diritto oggettivo e diritto soggetivo Norma sociale e norma giuridica: caratteri La sanzione L’interpretazione delle leggi, tipi di interpretazione Le fonti del diritto e il principio di gerarchia I soggetti del diritto: persone fisiche e persone giuridiche Capacità giuridica e di agire Gli incapaci assoluti e gli incapaci relativi Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi Le forme di Stato: unitario, federale, regionale Le forme di governo: tipi di monarchia e repubblica L’ONU e i suoi organi La comunità internazionale e l’Unione europea Il processo di integrazione europea: dalla CECA all’ U.E La carta dei diritti fondamentali dell’U.E Lo Stato italiano: nascita della repubblica e l’Assemblea costituente, processo di formazione
della Costituzione Struttura e caratteristiche tecniche della Costituzione Le principali tappe della nascita dell’Unione europea, il trattato di Maastricht

ECONOMIA L’attività economica, l’economia politica Beni e bisogni economici, i servizi: caratteri e classificazione Lavoro, produzione, la ricchezza il reddito e il patrimonio Consumo, risparmio e investimento Mercato, domanda e offerta Legge della domanda e dell’offerta Domanda rigida ed elastica Le forme di mercato Il sistema economico e i suoi soggetti I sistemi economici Le fonti del reddito Il consumo dei beni e servizi; il risparmio e il suo impiego La produzione e l’attività produttiva I fattori produttivi, i settori produttivi  I costi di produzione: costi fissi, medi, variabili e sociali

                                                                                                        L’insegnante
                                                                                                        Prof.ssa Francesca Ambrosio



ITIS Volta – Roma 
Classe 2° sez. A 
AS. 2015 - 2016

Programma di diritto- economia 
Prof.ssa F. Ambrosio Il parlamento: funzioni, elezione. Le immunità parlamentari, senatori a vita. L’elettorato attivo e passivo, la legislatura.  La costituzione italiana: Introduzione.  Dallo stato Albertino alla vigente costituzione. ARTT. da 1 - 12  Cost.it: I principi fondamentali. ARTT. da 13 - 54  Cost.it: spiegazione.  Il governo e la pubblica amministrazione.  Le funzioni del governo.  Il presidente della Repubblica. La magistratura. La corte costituzionale.  Le autonomie locali: organi e funzioni.  Il decentramento, regioni province e comuni, circoscrizioni.  Le istituzioni dell’Unione europea: parlamento europeo, consiglio europeo, commissione  

            europea, Corte di giustizia, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri – Gli atti       
            dell’Unione europea.  Le monete, il credito e il lavoro. Origine, funzioni e valore della moneta.  Domanda e offerta di moneta, tipi di moneta – L’euro –.  Il sistema bancario Italiano, le banche, le operazioni bancarie. La borsa Valori.  L’inflazione: cause e effetti.  Tipi di inflazione.  La deflazione.  L’unione europea e l’euro.  Il mercato monetario e finanziario.  Il mercato del lavoro. Domanda e offerta di lavoro.  La riforma Biagi e la riforma Fornero.  La disoccupazione, tipi di disoccupazione.  Il reddito nazionale, il prodotto nazionale, il prodotto nazionale, il prodotto interno lordo.  Domanda e offerta globale. Protezionismo, libero scambio. La globalizzazione. 
                                                                                                             L’insegnante:
-                                                                                                            Prof.ssa Francesca Ambrosio 
-
-
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Classe 2° sez. B 
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Programma di diritto - economia 
Prof.sa F. Ambrosio Il parlamento: funzioni, elezione. Le immunità parlamentari, senatori a vita l’elettorato attivo e passivo, la legislatura.  La costituzione italiana: Introduzione.  Dallo stato Albertino alla vigente costituzione. ARTT. da 1 - 12  Cost.it: I principi fondamentali. ARTT. da 13 - 54  Cost.it: spiegazione.  Il governo e la pubblica amministrazione.  Le funzioni del governo.  Il presidente della Repubblica. La magistratura. La corte costituzionale.  Le autonomie locali: organi e funzioni.  Il decentramento, regioni province e comuni, circoscrizioni.  Le istituzioni dell’Unione europea: parlamento europeo, consiglio europeo, commissione  

            europea, Corte di giustizia, Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri – Gli atti       
            dell’Unione europea.  Le monete, il credito e il lavoro. Origine, funzioni e valore della moneta.  Domanda e offerta di moneta, tipi di moneta – L’euro –.  Il sistema bancario Italiano, le banche, le operazioni bancarie. La borsa Valori.  L’inflazione: cause e effetti.  Tipi di inflazione.  La deflazione.  L’unione europea e l’euro.  Il mercato monetario e finanziario.  Il mercato del lavoro. Domanda e offerta di lavoro.  La riforma Biagi e la riforma Fornero.  La disoccupazione, tipi di disoccupazione.  Il reddito nazionale, il prodotto nazionale, il prodotto nazionale, il prodotto interno lordo.  Domanda e offerta globale. Protezionismo, libero scambio. La globalizzazione. 
                                                                                                                L’insegnante:
                                                                                                               Prof.ssa Francesca Ambrosio 


