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FINALITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

L’organizzazione sociale, politica ed economica degli uomini riuniti in società costituisce l’oggetto di studio 

del diritto. Lo studio del diritto mira a fornire agli studenti le conoscenze e le competenze necessarie alla 

definizione della natura giuridica dei vari istituti ed alla corretta interpretazione delle norme, con 

applicazione delle norme giuridiche generali ed astratte ai casi concreti utilizzando procedimenti logico-

interpretativi. 

 

 

DIRITTO 

MODULO PRIMO 

1. L’Imprenditore. 

2. Il piccolo imprenditore. 

3. L’impresa familiare. 

4. L’imprenditore agricolo. 

5. L’imprenditore commerciale. 

6. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. 

7. I rappresentanti dell’imprenditore commerciale. 

8. La disciplina della concorrenza. 

9. L’azienda e i segni distintivi dell’azienda. 

10. Il diritto d’autore e il brevetto industriale. 

 

MODULO SECONDO 

1. La società in generale. 

2. Il contratto sociale. 

3. Il capitale sociale e il patrimonio sociale. 



4. Società commerciali e società non commerciali. 

5. Società di persone e società di capitali; società mutualistiche e società lucrative. 

6. Le società di persone; le società in nome collettivo; le società in accomandita semplice. 

7. Le società di capitali; la struttura, la costituzione e i conferimenti nella s.p.a. 

8. Le azioni e le obbligazioni. 

9. Le altre società di capitali; la società a responsabilità limitata; la società in accomandita per azioni. 

10. Lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione delle società di capitali. 

11. Le società coperative. 

 

MODULO TERZO 

1. La nozione e i presupposti del fallimento. 

 

MODULO QUARTO 

1. Il mercato del lavoro. 

2. I lavoratori e i sindacati. 

3. I contratti collettivi di lavoro. 

4. Il rapporto di lavoro. 

5. La tutela della donna lavoratrice. 

6. Il diritto di sciopero. 

 

ECONOMIA 

MODULO PRIMO 

1. Il reddito nazionale. 

2. La contabilità economica aziendale. 

3. Il prodotto interno lordo. 

4. Il reddito nazionale. 

5. La distribuzione nazionale del reddito. 

6. Salari e profitti. 

7. La rendita. 

8. L’interesse. 

 



MODULO SECONDO 

1. L’equilibrio macroeconomico. 

2. La teoria Keynesiana. 

3. Il consumo, il risparmio e gli investimenti. 

4. Il moltiplicatore. 

5. La spesa pubblica. 

 

MODULO TERZO 

1. Disoccupazione ed inflazione. 

2. Domanda ed offerta di lavoro. 

3. La disoccupazione. 

4. L’inflazione e le sue cause. 

5. La politica dei redditi. 

6. Gli effetti dell’inflazione. 

7. La stagflazione: nozione. 

 

MODULO QUARTO 

1. Il mercato finanziario e la Borsa: cenni. 

 

METODI E STRUMENTI 

La lezione si svolgerà con il coinvolgimento attivo degli alunni, il linguaggio dovrà essere chiaro e semplice. 

Con la consultazione del codice civile. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche seguiranno prevalentemente la tipologia dell’interrogazione orale e della prova scritta 

costituite da domande a risposta multipla e/o aperta. Essa terrà conto della frequenza, impegno e 

partecipazione dello studente. 

 

Battipaglia, 25 Ottobre 2016 

                                                                                                                                                  La docente  
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