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DIRITTO 
Imprenditore e azienda. 
 L’imprenditore, il piccolo imprenditore, l’impresa familiare, l’imprenditore agricolo e 
commerciale, lo statuto dell’imprenditore commerciale, i rappresentanti dell’imprenditore 
commerciale. 
L’azienda. 
 Nozione, avviamento, trasferimento, i segni distintivi (ditta, insegna e marchio), i marchi 
collettivi (ricerche degli studenti). 
Le società di persone. 

Che cos’è la società, capitale sociale e patrimonio sociale, società commerciali e non 
commerciali, società di persone e di capitali, società lucrative e mutualistiche. La società 
unipersonale; La società semplice come modello della società di persone, la costituzione, i 
conferimenti, i diritti e gli obblighi dei soci, l’amministrazione e la rappresentanza, la 
responsabilità dei soci e il creditore particolare dei soci, scioglimento e liquidazione, 
l’estinzione della s.s.; lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio 
 
Le altre società di persone 

La s.n.c., la costituzione, l’autonomia patrimoniale, l’amministrazione e la rappresentanza, 
lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione; la s.n.c. irregolare. La s.a.s.: 
caratteristiche, differenze e caratteristiche comuni alle altre società di persone 
(costituzione, ragione sociale, tipi di soci, divieto di ingerenza nella amministrazione dei 
soci accomandanti. 
 Le società di capitali. 

 La società per azioni; la società per azioni unipersonale; piccole e grandi s.p.a.; il principio 
capitalistico e il principio maggioritario; la s.p.a. e il mercato finanziario (cenni). 
 
 Educazione civica: Forme di Stato e di governo 

                                                
1 Inserire anche i contributi al curricolo di Educazione civica effettivamente realizzati (come da Prospetto 

approvato in cdc) 



 
 
 
 
ECONOMIA:  
Il reddito nazionale 
La contabilità economica, il PIL. Il benessere equo e sostenibile. Dal PIL al Reddito 
nazionale. La distribuzione funzionale del reddito. Salari e profitti. La rendita. L’interesse. 
L’equilibrio macroeconomico 

La teoria keynesiana. Il consumo, il risparmio, gli investimenti. La spesa pubblica. I grafici 
sull’equilibrio di breve periodo (operare sui grafici).  
Il sistema monetario e finanziario. L’economia monetaria 
 Che cos’è la moneta. I sistemi monetari.  Il gold standard e gold exchange standard. 
L’offerta di moneta. La teoria quantitativa della moneta. La domanda di moneta. 
L’equilibrio del mercato monetario. La politica monetaria. Effetti della politica monetaria sul 
sistema economico. 
L’inflazione 

Che cos’è l’inflazione. Le case dell’inflazione. La politica dei reddit. Gli effetti 
dell’inflazione. La stagflazione. 
 
 Letture e commento di articoli e visione di video inerenti al programma.  
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