ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI COMMERCIALI
INDIRIZZO
GRAFICA PUBBLICITARIA

INDIRIZZO
MODA

BERGAMO

Via Polaresco, 19
035/250547 – 035/253492 – fax 035/4328401
Via Brembilla, 3
035/4329780 – fax 035/264084
Cod. scuola BGRC040009 / C.F. 80028350165
Http://www.istitutocaniana.it
E-Mail caniana_ipcs@yahoo.com

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: DIRITTO ECONOMIA – classe Prima

Modulo 1 La norma giuridica e i suoi effetti
Nozione di diritto, regole e comportamenti, norme sociali e norme giuridiche, diritto soggettivo
e diritto oggettivo, diritto pubblico e diritto privato.
Caratteri e classificazioni delle norme giuridiche, il rapporto giuridico, le fonti del diritto e la
loro gerarchia, il Codice della strada e l’educazione alla circolazione stradale, l’efficacia delle
norme giuridiche nel tempo e nello spazio.
Modulo 2 Lo Stato in generale, lo Stato italiano e la sua Costituzione
Gli scopi e i poteri dello Stato, lo Stato moderno, lo Stato italiano e la sua Costituzione.
I principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana.
Modulo 3 Diritti e doveri dei cittadini italiani
I diritti civili: le libertà personali, le libertà di riunione e di associazione, la libertà di pensiero.
I diritti sociali: i diritti che riguardano la famiglia, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione.
I diritti economici: il diritto al lavoro, la libertà sindacale e il diritto di sciopero, il diritto d’
iniziativa economica, il diritto di proprietà.
I diritti politici: il diritto elettorale attivo e passivo, il diritto d’iniziativa legislativa il diritto
d’associarsi in partiti, i doveri dei cittadini.
Modulo 4 Gli organi più importanti della Repubblica italiana
Il Parlamento e le sue funzioni, in particolare la funzione legislativa.
Il Presidente della Repubblica: compiti e responsabilità.
Il Governo e le sue funzioni, forme di governo, gli organi del Governo, l’attività politica e
normativa, il decentramento amministrativo.
La Magistratura: principi costituzionali, il Consiglio superiore della Magistratura.
La Corte costituzionale: composizione e funzioni.
Modulo 5 Le autonomie locali
Gli enti autarchici territoriali, le caratteristiche degli enti autarchici territoriali: Regione,
Provincia, Comune.
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Modulo

6

Solidarietà

tra

i

popoli;

tutela

internazionale

dei

diritti

umani

e

dell’ambiente.
Il diritto internazionale, le più importanti organizzazioni internazionali, l’Unione Europea:
organi e funzioni.
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE: DIRITTO ECONOMIA – classe Seconda

Modulo 1 Le nozioni basilari della scienza economica
Gli attori dell'economia: le famiglie, le imprese e la Pubblica amministrazione.
I sistemi economici.
Modulo 2 La produzione; il prodotto nazionale, la sua distribuzione e il suo impiego
L'attività produttiva.
Il prodotto nazionale.
Il reddito nazionale e la sua distribuzione.
Gli impieghi del reddito nazionale: consumo, risparmio e investimento.
Modulo 3 Il mercato dei beni e dei fattori produttivi
Il mercato in generale, i vari tipi di beni.
il mercato dei beni.
il mercato del lavoro.
Modulo 4 La moneta
La moneta e il suo valore.
Le banche e la borsa.
Modulo 5 L'Italia e il resto del mondo
I rapporti economici tra gli Stati.
Modulo 6 Sviluppo e sottosviluppo
Lo sviluppo economico e i problemi del sottosviluppo.
La pubblica amministrazione e lo sviluppo.
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