
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Anno Scolastico 2020 – 2021 

 
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA          CLASSE 1^ SEZ. A AFM 

 
 

DOCENTE: Prof.ssa GIORGIA MALLOCI 
 
 

   LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

-La Costituzione in classe - E. Saladino-A. Drezza -Mondadori; 

  -La Costituzione della Repubblica Italiana; 

-Il Codice Civile. 
 

 

 

Unità 1- La norma e le fonti 
 
1-Le norme giuridiche e le norme sociali. Le caratteristiche delle norme giuridiche. 

Il sistema delle sanzioni. 

 

2-Il sistema delle fonti. Gerarchia delle fonti. Individuare e interpretare le norme. 

L’interpretazione delle norme giuridiche. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. 

          

 
Unità 2 -La Costituzione italiana: i principi fondamentali 
 

1. la costituzione italiana. I caratteri e la struttura della costituzione. Dallo statuto 

Albertino alla Costituzione repubblicana. La struttura della costituzione italiana. 

 

2. lo Stato italiano. L’articolo 1 della costituzione. Gli elementi costitutivi dello Stato: 

popolo, territorio e sovranità. Le forme di Stato e forme di Governo.  
 

3. I diritti inviolabili dell’uomo. L’articolo 2 della costituzione. La cittadinanza. 

Persone fisiche e persone giuridiche. La capacità giuridica e la capacità di agire. 

L’incapacità. Le formazioni sociali. Le organizzazioni collettive. Gli enti no profit. 

 

4. Uguaglianza e lavoro. L’articolo 3 della Costituzione. Il principio dell’uguaglianza. 
Uguaglianza formale e sostanziale. L’articolo 4 della Costituzione. Il diritto-dovere al 

lavoro.  

 

 

Unità 3. I rapporti civili e i rapporti etico-sociali 
 

Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione: Le libertà dell’uomo, Diritto alla 

capacità giuridica, cittadinanza e nome. Diritto alla difesa. Diritto alla salute. Libertà di 
insegnamento e diritto allo studio. 

 

 



 

 

Unità 5 - Il lavoro e le imprese 
 

1. Il lavoro e l’attività economica. Il lavoro e la produzione. Oggetto dell’economia 

politica. I bisogni. I beni. L’utilità dei bene. I soggetti economici: la famiglia, le imprese, 

lo Stato, il resto del mondo, le banche. 

 

2. i fattori della produzione. Il fattore lavoro e la sua remunerazione. Salario 
nominale e salario reale. Il fattore natura e la sua remunerazione. Il fattore capitale e la 

sua remunerazione. La funzione della produzione nel breve e nel lungo periodo. La 

produttività. 

 

3. il soggetto economico impresa. I costi fissi e i costi variabili. I ricavi. Il profitto  

 
4. L’impresa dal punto di vista giuridico. L’imprenditore, definizione del C.C. 

L’azienda. Le società, definizione del C.C. l’impresa multinazionale 

 

 

 

Unità 6 - Il consumatore e il mercato 
 

1.Il soggetto economico consumatore. Il consumo e il risparmio. Propensione media 
e marginale al consumo. Il reddito e il patrimonio 

 

2.Domanda, offerta e mercato. La domanda. Il mercato. Il prezzo di equilibrio nel 

breve e nel lungo periodo e la sua legge. Grado di elasticità e rigidità della domanda. 

L’offerta e la sua legge. 

 

3.Le forme di mercato e la tutela della concorrenza. La concorrenza perfetta. Il 
monopolio. L’oligopolio. La concorrenza imperfetta o monopolistica. La tutela della 

concorrenza e del consumatore 

 

Unità 7 -I rapporti economici: lo Stato nel sistema economico 

 
1. La struttura dei sistemi economici. Il sistema liberista o capitalista. Il Sistema 

misto. Il sistema pianificato. 
 

 

 
 

Muravera, 10 giugno 2021. 

      LA DOCENTE 

 

         Prof.ssa Giorgia Malloci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Anno Scolastico 2020 – 2021 

 
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA          CLASSE 1^ SEZ. B AFM 

 
 

DOCENTE: Prof.ssa GIORGIA MALLOCI 
 
 

   LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

-La Costituzione in classe - E. Saladino-A. Drezza -Mondadori; 

  -La Costituzione della Repubblica Italiana; 

-Il Codice Civile. 
 

 

 

Unità 1- La norma e le fonti 
 
1-Le norme giuridiche e le norme sociali. Le caratteristiche delle norme giuridiche. 

Il sistema delle sanzioni. 

 

2-Il sistema delle fonti. Gerarchia delle fonti. Individuare e interpretare le norme. 

L’interpretazione delle norme giuridiche. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. 

          

 
Unità 2 -La Costituzione italiana: i principi fondamentali 
 

1. la costituzione italiana. I caratteri e la struttura della costituzione. Dallo statuto 

Albertino alla Costituzione repubblicana. La struttura della costituzione italiana. 

 

2. lo Stato italiano. L’articolo 1 della costituzione. Gli elementi costitutivi dello Stato: 

popolo, territorio e sovranità. Le forme di Stato e forme di Governo.  
 

3. I diritti inviolabili dell’uomo. L’articolo 2 della costituzione. La cittadinanza. 

Persone fisiche e persone giuridiche. La capacità giuridica e la capacità di agire. 

L’incapacità. Le formazioni sociali. Le organizzazioni collettive. Gli enti no profit. 

 

4. Uguaglianza e lavoro. L’articolo 3 della Costituzione. Il principio dell’uguaglianza. 
Uguaglianza formale e sostanziale. L’articolo 4 della Costituzione. Il diritto-dovere al 

lavoro.  

 

 

Unità 3. I rapporti civili e i rapporti etico-sociali 
 

Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione: Le libertà dell’uomo, Diritto alla 

capacità giuridica, cittadinanza e nome. Diritto alla difesa. Diritto alla salute. Libertà di 
insegnamento e diritto allo studio. 

 

 



 

 

Unità 5 - Il lavoro e le imprese 
 

1. Il lavoro e l’attività economica. Il lavoro e la produzione. Oggetto dell’economia 

politica. I bisogni. I beni. L’utilità dei bene. I soggetti economici: la famiglia, le imprese, 

lo Stato, il resto del mondo, le banche. 

 

2. i fattori della produzione. Il fattore lavoro e la sua remunerazione. Salario 
nominale e salario reale. Il fattore natura e la sua remunerazione. Il fattore capitale e la 

sua remunerazione. La funzione della produzione nel breve e nel lungo periodo. La 

produttività. 

 

3. il soggetto economico impresa. I costi fissi e i costi variabili. I ricavi. Il profitto  

 
4. L’impresa dal punto di vista giuridico. L’imprenditore, definizione del C.C. 

L’azienda. Le società, definizione del C.C. l’impresa multinazionale 

 

 

 

Unità 6 - Il consumatore e il mercato 
 

1.Il soggetto economico consumatore. Il consumo e il risparmio. Propensione media 
e marginale al consumo. Il reddito e il patrimonio 

 

2.Domanda, offerta e mercato. La domanda. Il mercato. Il prezzo di equilibrio nel 

breve e nel lungo periodo e la sua legge. Grado di elasticità e rigidità della domanda. 

L’offerta e la sua legge. 

 

3.Le forme di mercato e la tutela della concorrenza. La concorrenza perfetta. Il 
monopolio. L’oligopolio. La concorrenza imperfetta o monopolistica. La tutela della 

concorrenza e del consumatore 

 

Unità 7 -I rapporti economici: lo Stato nel sistema economico 

 
1. La struttura dei sistemi economici. Il sistema liberista o capitalista. Il Sistema 

misto. Il sistema pianificato. 
 

 

 
 

Muravera, 9 giugno 2021. 

      LA DOCENTE 

 

         Prof.ssa Giorgia Malloci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Anno Scolastico 2020 – 2021 

 
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA    CLASSE 1^ SEZ. C  TURISTICO-SPORTIVO 

 
 

DOCENTE: Prof.ssa GIORGIA MALLOCI 
 
 

   LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

-La Costituzione in classe - E. Saladino-A. Drezza -Mondadori; 
  -La Costituzione della Repubblica Italiana; 

-Il Codice Civile. 
 

 

 

Unità 1- La norma e le fonti 
 

1-Le norme giuridiche e le norme sociali. Le caratteristiche delle norme giuridiche. 

Il sistema delle sanzioni. 
 

2-Il sistema delle fonti. Gerarchia delle fonti. Individuare e interpretare le norme. 

L’interpretazione delle norme giuridiche. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. 

          

 

Unità 2 -La Costituzione italiana e i principi fondamentali 
 
1. la costituzione italiana. I caratteri e la struttura della costituzione. Dallo statuto 

Albertino alla Costituzione repubblicana. La struttura della costituzione italiana. 

 

2. lo Stato italiano. L’articolo 1 della costituzione. Gli elementi costitutivi dello Stato: 

popolo, territorio e sovranità. Le forme di Stato e forme di Governo.  

 
3. I diritti inviolabili dell’uomo. L’articolo 2 della costituzione. La cittadinanza. 

Persone fisiche e persone giuridiche. La capacità giuridica e la capacità di agire. 

L’incapacità. Le formazioni sociali. Le organizzazioni collettive. Gli enti no profit. 

 

4. Uguaglianza e lavoro. L’articolo 3 della Costituzione. Il principio dell’uguaglianza. 

Uguaglianza formale e sostanziale. L’articolo 4 della Costituzione. Il diritto-dovere al 

lavoro.  
 

 

Unità 3. I rapporti civili e i rapporti etico-sociali 
 

Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione: Le libertà dell’uomo, Diritto alla 

capacità giuridica, cittadinanza e nome. Diritto alla difesa. Diritto alla salute. Libertà di 

insegnamento e diritto allo studio. 
 

 



 

 

Unità 5 - Il lavoro e le imprese 
 

1. Il lavoro e l’attività economica. Il lavoro e la produzione. Oggetto dell’economia 

politica. I bisogni. I beni. L’utilità dei bene. I soggetti economici: la famiglia, le imprese, 

lo Stato, il resto del mondo, le banche. 

 

2. i fattori della produzione. Il fattore lavoro e la sua remunerazione. Salario 
nominale e salario reale. Il fattore natura e la sua remunerazione. Il fattore capitale e la 

sua remunerazione. La funzione della produzione nel breve e nel lungo periodo. La 

produttività. 

 

3. il soggetto economico impresa. I costi fissi e i costi variabili. I ricavi. Il profitto  

 
4.L’impresa dal punto di vista giuridico. L’imprenditore, definizione del C.C. 

L’azienda. Le società, definizione del C.C. l’impresa multinazionale 

 

 

 

Unità 6 - Il consumatore e il mercato 
 

1.Il soggetto economico consumatore. Il consumo e il risparmio. Propensione media 
e marginale al consumo. Il reddito e il patrimonio 

 

2.Domanda, offerta e mercato. La domanda. Il mercato. Il prezzo di equilibrio nel 

breve e nel lungo periodo e la sua legge. Grado di elasticità e rigidità della domanda. 

L’offerta e la sua legge. 

 

3.Le forme di mercato e la tutela della concorrenza. La concorrenza perfetta. Il 
monopolio. L’oligopolio. La concorrenza imperfetta o monopolistica. La tutela della 

concorrenza e del consumatore 

 

Unità 7 -I rapporti economici: lo Stato nel sistema economico 

 
1.La struttura dei sistemi economici. Il sistema liberista o capitalista. Il Sistema 

misto. Il sistema pianificato. 
 

 

 
 

Muravera, 7 giugno 2021. 

      LA DOCENTE 

 

         Prof.ssa Giorgia Malloci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Anno Scolastico 2020 – 2021 

 
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA          CLASSE 1^ SEZ. D TURISTICO-SPORTIVO 

 
 

DOCENTE: Prof.ssa GIORGIA MALLOCI 
 
 

   LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

-La Costituzione in classe - E. Saladino-A. Drezza -Mondadori; 
  -La Costituzione della Repubblica Italiana; 

-Il Codice Civile. 
 

 

 

La norma e le fonti 
 

1-Le norme giuridiche e le norme sociali. Le caratteristiche delle norme giuridiche. 

Il sistema delle sanzioni. 
 

2-Il sistema delle fonti. Gerarchia delle fonti. Individuare e interpretare le norme. 

L’interpretazione delle norme giuridiche. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. 

          

 

La Costituzione italiana: i principi fondamentali 
 
1. la costituzione italiana. I caratteri e la struttura della costituzione. Dallo statuto 

Albertino alla Costituzione repubblicana. La struttura della costituzione italiana. 

 

2. lo Stato italiano. L’articolo 1 della costituzione. Gli elementi costitutivi dello Stato: 

popolo, territorio e sovranità. Le forme di Stato e forme di Governo.  

 
3. I diritti inviolabili dell’uomo. L’articolo 2 della costituzione. La cittadinanza. 

Persone fisiche e persone giuridiche. La capacità giuridica e la capacità di agire. 

L’incapacità. Le formazioni sociali. Le organizzazioni collettive. Gli enti no profit. 

 

4. Uguaglianza e lavoro. L’articolo 3 della Costituzione. Il principio dell’uguaglianza. 

Uguaglianza formale e sostanziale. L’articolo 4 della Costituzione. Il diritto-dovere al 

lavoro.  
 

 

I rapporti civili e i rapporti etico-sociali 
 

Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione: Le libertà dell’uomo, Diritto alla 

capacità giuridica, cittadinanza e nome. Diritto alla difesa. Diritto alla salute. Libertà di 

insegnamento e diritto allo studio. 
 

 



 

 

Il lavoro e le imprese 
 

1. Il lavoro e l’attività economica. Il lavoro e la produzione. Oggetto dell’economia 

politica. I bisogni. I beni. L’utilità dei bene. I soggetti economici: la famiglia, le imprese, 

lo Stato, il resto del mondo, le banche. 

 

2. i fattori della produzione. Il fattore lavoro e la sua remunerazione. Salario 
nominale e salario reale. Il fattore natura e la sua remunerazione. Il fattore capitale e la 

sua remunerazione. La funzione della produzione nel breve e nel lungo periodo. La 

produttività. 

 

3. il soggetto economico impresa. I costi fissi e i costi variabili. I ricavi. Il profitto  

 
4. L’impresa dal punto di vista giuridico. L’imprenditore, definizione del C.C. 

L’azienda. Le società, definizione del C.C. l’impresa multinazionale 

 

 

 

Il consumatore e il mercato 
 

1.Il soggetto economico consumatore. Il consumo e il risparmio. Propensione media 
e marginale al consumo. Il reddito e il patrimonio 

 

2.Domanda, offerta e mercato. La domanda. Il mercato. Il prezzo di equilibrio nel 

breve e nel lungo periodo e la sua legge. Grado di elasticità e rigidità della domanda. 

L’offerta e la sua legge. 

 

3.Le forme di mercato e la tutela della concorrenza. La concorrenza perfetta. Il 
monopolio. L’oligopolio. La concorrenza imperfetta o monopolistica. La tutela della 

concorrenza e del consumatore 

 

I rapporti economici: lo Stato nel sistema economico 

 
1. La struttura dei sistemi economici. Il sistema liberista o capitalista. Il Sistema 

misto. Il sistema pianificato. 
 

 

 
 

Muravera, 9 giugno 2021. 

      LA DOCENTE 

 

         Prof.ssa Giorgia Malloci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
Anno Scolastico 2020 – 2021 

 
 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA          CLASSE 2^  SEZ.  A   AFM 
 

 
DOCENTE: Prof.ssa GIORGIA MALLOCI 

 
 

   LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

-La Costituzione in classe - E. Saladino-A. Drezza -Mondadori; 

  -La Costituzione della Repubblica Italiana; 

-Il Codice Civile. 
 

 

Il programma nella parte iniziale contiene alcuni argomenti che non sono stati svolti 

nella I classe a causa dell’emergenza epidemiologica del Covid-19, in quanto 

propedeutici allo svolgimento del programma del secondo anno. 
 

La norma e le fonti. Le norme giuridiche e le norme sociali. Le caratteristiche 

delle norme giuridiche. Il sistema delle sanzioni. 

Il sistema delle fonti. Gerarchia delle fonti. Individuare e interpretare le norme. 

L’interpretazione delle norme giuridiche. Diritto oggettivo e diritto soggettivo.   

La Costituzione italiana e i primi 12 articoli (principi fondamentali). 

I rapporti civili e i rapporti etico-sociali. Approfondimento di alcuni articoli della 

Costituzione: Le libertà dell’uomo, Diritto alla capacità giuridica, cittadinanza e nome. 
Diritto alla difesa. Diritto alla salute. Libertà di insegnamento e diritto allo studio. 

Il lavoro e le imprese. Il lavoro e l’attività economica. Il lavoro e la produzione. 

Oggetto dell’economia politica. I bisogni. I beni. L’utilità dei bene. I soggetti economici: 

la famiglia, le imprese, lo Stato, il resto del mondo, le banche. 
I fattori della produzione. Il fattore lavoro e la sua remunerazione. Salario nominale 

e salario reale. Il fattore natura e la sua remunerazione. Il fattore capitale e la sua 

remunerazione. La funzione della produzione nel breve e nel lungo periodo. La 
produttività. l soggetto economico impresa. I costi fissi e i costi variabili. I ricavi. Il 

profitto. L’impresa dal punto di vista giuridico. L’imprenditore, definizione del C.C. 

L’azienda. Le società, definizione del C.C. l’impresa multinazionale 

Il consumatore e il mercato. Il soggetto economico consumatore. Il consumo 

e il risparmio. Propensione media e marginale al consumo. Il reddito e il patrimonio. 

Domanda, offerta e mercato. La domanda. Il mercato. Il prezzo di equilibrio nel 
breve e nel lungo periodo e la sua legge. Grado di elasticità e rigidità della domanda. 

L’offerta e la sua legge. 

Le forme di mercato e la tutela della concorrenza. La concorrenza perfetta. Il 

monopolio. L’oligopolio. La concorrenza imperfetta o monopolistica. La tutela della 

concorrenza e del consumatore 

I rapporti economici: lo Stato nel sistema economico. La struttura dei 

sistemi economici. Il sistema liberista o capitalista. Il Sistema misto. Il sistema 
pianificato. 



I rapporti politici. La partecipazione dei cittadini alla politica. Diritto di voto. 

Partiti politici. Le petizioni. Accesso alle cariche pubbliche. Doveri del cittadino. 

Difesa della Patria. Pagamento dei Tributi. Fedeltà alla Repubblica 
Il Parlamento. Divisione dei poteri. Il sistema parlamentare. Composizione.   

Lo status di parlamentare. Funzioni delle Camere e formazione delle leggi. Iter 

Legis. Il Referendum. Decreto legge e Decreto legislativo. Altre funzioni delle 

camere. 

Il Presidente della Repubblica e il Governo. Elezione e funzioni del 

Presidente della Repubblica. Irresponsabilità. Forme di governo. Composizione 

del governo e le sue funzioni. 

La magistratura. L’amministrazione della giustizia. I giudici e la funzione 

giurisdizionale. Il giusto processo  

Le garanzie costituzionali. La Corte Costituzionale. Competenze e 

composizione. Le leggi costituzionali  

Le istituzioni internazionali. Storia e finalità dell’Unione Europea. Istituzioni. 
La cittadinanza europea. L’EURO. Storia e finalità dell’Onu e degli altri organismi 

Internazionali. 

 

 
 

 

 

 

Muravera, 9 giugno 2021. 

      LA DOCENTE 

 

         Prof.ssa Giorgia Malloci 

 

 

 


