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Classe I sez. A 

 

Programma di Diritto ed Economia 

Prof.ssa Valeria Erre 

 

DIRITTO 

 Il diritto e la norma giuridica 

 L’obbligatorietà delle norme; la sanzione e i diversi tipi di sanzione 

 Le fonti del diritto e il principio di gerarchia 

 La Gazzetta Ufficiale quale fonte di cognizione 

 Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 

 La Costituzione italiana: struttura e caratteri, confronto fra questa e lo 
Statuto albertino 

 I principi fondamentali della Costituzione italiana 

 I soggetti del diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche 

 Capacità giuridica e capacità di agire 

 Gli incapaci assoluti e gli incapaci relativi 
 Emancipazione, interdizione ed inabilitazione 

 Lo Stato come ente giuridico e politico 

 La cittadinanza, modi di acquisto della cittadinanza 

 Ius sanguinis, ius soli 
 Le forme di Stato 

 Le forme di Governo: monarchia e repubblica, la repubblica parlamentare 
e presidenziale 

 L’ONU e i suoi organi 
 La comunità internazionale e l’Unione europea 

 La carta dei diritti fondamentali dell’U.E. 
 

 

ECONOMIA 
 

 L’attività economica, l’economia politica 
 Beni e bisogni economici, i servizi: caratteri e classificazioni 
 Lavoro, produzione, la ricchezza, il reddito e il patrimonio 
 Il consumo e il risparmio 



 Il codice del consumo 
 Il mercato, domanda e offerta, il prezzo 
 Legge della domanda e dell’offerta 
 Le forme di mercato: monopolio, oligopolio, concorrenza perfetta e 

concorrenza monopolistica 
 Il sistema economico e i suoi soggetti 
 La produzione e l’attività produttiva 
 I fattori produttivi 
 I settori produttivi 
 I costi di produzione 

 

 

Libro di testo: P.Monti, F.Faenza, Res publica, Zanichelli, quarta edizione. 
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Classe II sez. A 

 

Programma di Diritto ed Economia 

Prof.ssa Valeria Erre 

 

DIRITTO 

 Il Parlamento: composizione e funzioni 
 L’elettorato attivo e passivo, la legislatura 
 L’iter legis 
 Il sistema bicamerale perfetto 
 La Costituzione italiana, l’Assemblea Costituente 
 I principi fondamentali della Costituzione italiana 
 I caratteri della Costituzione italiana 
 Diritti e doveri del cittadino 
 Il Governo: funzione, composizione e formazione 
 I ministri e i vari dicasteri 
 Il Presidente della Repubblica 
 La magistratura 
 Il C.S.M 
 Il processo e le diverse tipologie di processo 
 I tre gradi di giudizio 
 La Corte di Cassazione 
 La Corte Costituzionale 
 L’U.E. 
 Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Commissione europea 

e la Corte di Giustizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ECONOMIA 
 

 Origine, funzioni e valore della moneta 
 Valore nominale e valore reale 
 Moneta legale cartacea e metallica 
 L’euro 
 L’inflazione; cause ed effetti 
 I tipi di inflazione 
 Il mercato monetario e il mercato finanziario 
 Il mercato del lavoro 
 Domanda e offerta di lavoro 
 Il contratto di lavoro 
 I sindacati 
 La sicurezza sul lavoro 
 L’INAIL 
 Il reddito nazionale, il prodotto interno lordo, il reddito pro-capite 
 Domanda e offerta globale 
 La globalizzazione: definizione, cause ed effetti 

 
 

Libro di testo: P. Ronchetti, Il diritto e l’economia in tasca, Vol. B, Zanichelli. 
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Classe II sez. B 

 

Programma di Diritto ed Economia 

Prof.ssa Valeria Erre 

 

DIRITTO 

 Il Parlamento: composizione e funzioni 
 L’elettorato attivo e passivo, la legislatura 
 L’iter legis 
 Il sistema bicamerale perfetto 
 La Costituzione italiana, l’Assemblea Costituente 
 I principi fondamentali della Costituzione italiana 
 I caratteri della Costituzione italiana 
 Diritti e doveri del cittadino 
 Il Governo: funzione, composizione e formazione 
 I ministri e i vari dicasteri 
 Il Presidente della Repubblica 
 La magistratura 
 Il C.S.M 
 Il processo e le diverse tipologie di processo 
 I tre gradi di giudizio 
 La Corte di Cassazione 
 La Corte Costituzionale 
 L’U.E. 
 Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, la Commissione europea 

e la Corte di Giustizia 
 
 

ECONOMIA 
 

 Origine, funzioni e valore della moneta 
 Valore nominale e valore reale 
 Moneta legale cartacea e metallica 
 L’euro 
 L’inflazione; cause ed effetti 
 I tipi di inflazione 



 Il mercato monetario e il mercato finanziario 
 Il mercato del lavoro 
 Domanda e offerta di lavoro 
 Il contratto di lavoro 
 I sindacati 
 La sicurezza sul lavoro 
 L’INAIL 
 Il reddito nazionale, il prodotto interno lordo, il reddito pro-capite 
 Domanda e offerta globale 
 La globalizzazione: definizione, cause ed effetti 

 
 

Libro di testo: P.Monti, F.Faenza, Res publica, Zanichelli, quarta edizione. 
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Classe IV sez. C 

 

Programma di Diritto  

Prof.ssa Valeria Erre 

 

 L’IMPRESA E L’AZIENDA 
L’imprenditore, il piccolo imprenditore, l’imprenditore agricolo e 
l’impresa familiare 
 

 L’IMPRENDITORE COMMERCIALE 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale: la pubblicità legale, la 
contabilità, i collaboratori dell’imprenditore commerciale 
 

 L’AZIENDA 
L’azienda, il suo trasferimento ed i suoi segni distintivi 
La ditta, l’insegna e il marchio 
 

 LA SOCIETÀ E LE SOCIETÀ DI PERSONE 
La società in generale, la s.s., la s.n.c., la s.a.s. 
 

 LA SOCIETÀ PER AZIONI 
La società per azioni e il rapporto sociale 
Gli organi della s.p.a. 
Le azioni e le obbligazioni 
Le variazioni del capitale sociale e la sua tutela 
 
 

Libro di testo: M. Capiluppi, Dal caso alla norma, col. 2, ed. Tramontana 
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Programma di Economia Politica 

Prof.ssa Valeria Erre 

 

 LA DIMENSIONE MACROECONOMICA 
Le ragioni dell’intervento pubblico nell’economia. I rimedi ai 
fallimenti del mercato 
La politica economica 
 

 PRODOTTO E REDDITO NAZIONALE 
La misurazione del prodotto e del reddito. L’equazione del reddito 
nazionale 
I consumi 
Gli investimenti 
 

 L’EQUILIBRIO DEL REDDITO NAZIONALE 
Nel breve periodo e di piena occupazione 
La teoria Keynesiana 
Le variazioni della domanda aggregata e la piena occupazione 
Il ruolo della politica economica 
 

 LA DISTRIBUZIONE DEL REDDITO 
Il problema distributivo 
La distribuzione personale 
 

 LA MONETA 
I tipi di moneta, l’offerta di moneta, la domanda di moneta 
Teoria quantitativa della moneta 
Il mercato della moneta 
 

 L’INFLAZIONE 
Cause, effetti e politiche di contrasto 
 



 LA BORSA VALORI 
Gli operatori di borsa, il mercato finanziario 
Gli strumenti finanziari 
 
 

Libro di testo: S. Crocetti, Le scelte dell’economia, Ed. Tramontana 
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Classe V sez. C 

 

Programma di Diritto  

Prof.ssa Valeria Erre 

 

 LO STATO E LA COSTITUZIONE 
Lo Stato in generale 
La Costituzione, le forme di Stato 
Le forme di Governo 
 

 LO STATO E GLI STATI 
L’ordinamento internazionale e le sue fonti. L’ONU e L’U.E. 
Il diritto comunitario e le sue fonti 
 

 IL PARLAMENTO 
Il Parlamento nell’ordinamento costituzionale 
La funzione legislativa ordinaria 
La funzione legislativa costituzionale 
 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 

 IL GOVERNO 
 

 LA MAGISTRATURA E LA CORTE COSTITUZIONALE 
 

 L’AMMINISTRAZIONE INDIRETTA E GLI ENTI 
TERRITORIALI 
Regioni 
Enti locali 
 

 L’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 
Gli atti amministrativi, il provvedimento e il procedimento 
amministrativo 

 
 
 



Libro di testo: M. Capiluppi, Dal caso alla norma, vol.3. Ed. Tramontana 
 
A.S. 2021/2022 
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Classe V sez. C 

 

Programma di Economia Politica 

Prof.ssa Valeria Erre 

 

 LA FINANZA PUBBLICA 
Il ruolo dello Stato nei sistemi economici 
Le teorie sulla finanza pubblica 
Le modalità dell’intervento pubblico nell’economia 
 

 L’INTERVENTO PUBBLICO DIRETTO E IL MERCATO 
La proprietà e l’impresa pubblica 
Il processo di privatizzazione 
 

 GLI INTERVENTI DI POLITICA ECONOMICA 
Gli obiettivi e i principali strumenti di politica economica 
 

 LE ENTRATE PUBBLICHE 
Le entrate pubbliche in generale, i tributi in particolare 
 

 LE IMPOSTE 
Elementi e tipi di imposte; i principi giuridici 
Gli effetti microeconomici 
 

 IL BILANCIO DELLO STATO 
Le tipologie di bilancio 
I principi del bilancio 
Le fasi e le teorie del bilancio 
Le classificazioni del bilancio 
Il controllo sulla gestione e sulle risultanze del bilancio 
 

 LINEAMENTI DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
Evoluzione storica 
L’Irpef 
L’Iva 
 



Libro di testo: S. Crocetti, M. Cernesi, Le scelte dell’economia pubblica, ed. 
Tramontana. 
 
A.S. 2021/2022 
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