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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

DOCENTE Sara Marsico  

DISCIPLINA Diritto ed economia politica 

CLASSE  III SEZ  B  INDIRIZZO SIA 

LIBRI  DI TESTO:  Paolo Ronchetti Diritto civile e commerciale Editore Zanichelli 

Bianchi Maccari – Sistema economia 1 – Editore Le Monnier 

Economia politica 

 Completamento del programma di economia del primo biennio: Operatori economici, 

economia politica come triste scienza, sistemi economici, circuito economico, mercato del lavoro: 

domanda e offerta di lavoro. Risparmio, consumo, investimento. Salari, profitti e rendite. 

Produzione, distribuzione e domanda. 

La sfera della distribuzione e i diversi tipi di reddito. Il PIL. Lo sviluppo sostenibile. 

Approfondimento: il Club di Roma e Aurelio Peccei. 

Entriamo nel mondo dell’economia: i modelli e l’uso dei grafici 

Microeconomia e macroeconomia 

Il sistema economico tra Stato e mercato 

Scambi, mercati, prezzi. Mercato ed efficienza. L’intervento dello Stato nei sistemi di mercato. La 

legislazione antitrust e il sistema fiscale. Il mercato tra efficienza ed equità. Sistemi capitalistici e 

sistemi collettivistici. 

L’economia classica 

Il mercantilismo, la fisiocrazia, il liberismo classico inglese. 

Approfondimento: DVD su Smith a cura di Nicola Rossi, con agganci alla teoria delle conseguenze 

inintenzionali e alla finanziarizzazione dell’economia. Mano invisibile e divisione del lavoro. 

Vocazione degli umani allo scambio. Funzione positiva del commercio tra le nazioni per evitare le 

guerre. Ricardo e il problema della distribuzione. La teoria del valore lavoro. Valore d’uso e valore 

di scambio. 

Malthus e la teoria della popolazione. La difesa dei rentiers e la loro funzione nella sfera della 
domanda. 

Il riformismo liberale di J.S.Mill. Le leggi della produzione e le leggi della distribuzione. 

La critica al capitalismo di Marx: pluslavoro, plusvalore, caduta tendenziale del saggio di profitto, 

ciclicità delle crisi nei sistemi capitalistici. Economia capitalistica come economia monetaria. 

L’alienazione del lavoratore. L’esercito industriale di riserva. La mondializzazione del capitale. 

Socialismo utopistico e socialismo scientifico. 

La teoria della domanda. 

La teoria neoclassica e la rivoluzione Keynesiana 

Analogie e differenze tra l’economia classica e l’economia neoclassica. 

La legge di Say, l’economia come scienza universale e neutrale, la razionalità dell’individuo, 

l’irrilevanza delle classi sociali, la moneta come semplice mezzo di scambio, l’equilibrio dei 

mercati garantito dal meccanismo dei prezzi, il mercato di libera concorrenza, l’armonia della 

distribuzione. 

Alfred Marshall e la croce Marshalliana. L’idea di equilibrio dei mercati. 

Joseph Schumpeter e il ruolo dell’innovazione. Collegamenti con il pensiero dell’economista 

contemporanea Mariana Mazzucato tratti dal suo saggio “Lo Stato innovatore”. 

I fallimenti del mercato e il ruolo dello Stato. Monopolio, beni pubblici, esternalità negative, 

disuguaglianze nella distribuzione del reddito. 
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La rivoluzione Keynesiana e l’importanza della sfera della domanda. Il ruolo fondamentale dello 

Stato come operatore economico per lo sviluppo del sistema. L’uso del bilancio dello Stato.La spesa 

pubblica in deficit e il superamento del dogma del pareggio di bilancio. 

La teoria della domanda. Utilità totale e marginale. Utilità marginale e prezzi. La scelta del 

consumatore. La funzione di domanda. La relazione tra il prezzo e la quantità domandata. 

Le caratteristiche del mercato di concorrenza perfetta. 

Le forme di mercato diverse dalla concorrenza perfetta.  Il monopolio, l’oligopolio, la concorrenza 

monopolistica. 

Approfondimenti: visione dei due film di Al Gore sul riscaldamento globale. L’accordo di Parigi e 

la direttiva 20/20/20. 

Visione e lavoro sul film: “Capitalismo una storia d’amore” di Michael Moore( slide di 

approfondimento) 

Il messaggio di Greta Thunberg e il Friday For Future 

L’Economia della decrescita di Latouche. 

Training Clil: After decades of slow growth Africa has the real changes to follow in the footsteps 

of Asia. 

Dossier su Margaret Thatcher. Caratteristiche del neoliberismo. 

 

Diritto 

 

Introduzione al diritto 

L’ordinamento giuridico. La norma giuridica. Le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon 

costume. Diritto oggettivo e soggettivo.  La pluralità degli ordinamenti giuridici. Diritto pubblico e 

diritto privato. Diritto e giustizia. Approfondimento attraverso lavori di gruppo. La gerarchia delle 

fonti del diritto. La Costituzione e la sua funzione. Le leggi costituzionali e di revisione 

costituzionale. Le leggi ordinarie, i decreti legge e i decreti legislativi, le leggi regionali, i 

regolamenti UE e la differenza tra regolamenti e direttive UE. I regolamenti. Le consuetudini. 

Legge, sentenza, decreto, come espressione ed atti tipici dei tre poteri dello Stato. 

Il regolamento scolastico. 

L’interpretazione del diritto. L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. 

Analogia legis e iuris. Approfondimento sui principi generali del diritto. 

Il codice civile e i suoi rapporti con la Costituzione. 

Uso del codice civile e sua struttura. 

Diritto civile e diritto commerciale. Che cos’è un codice. Come è fatto il codice italiano. I sei Libri 

del Codice civile italiano.  

 

 

Il rapporto giuridico 

Gli elementi del rapporto giuridico. La classificazione dei diritti soggettivi. La prescrizione e la 

decadenza. 

Approfondimento: la prescrizione nel diritto penale.  

La persona fisica. Capacità giuridica e capacità d’agire. Gli incapaci totali e parziali d’agire: 

interdetti legali  giudiziali, minori, inabilitati e minori emancipati. 
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I diritti della personalità. Diritto al nome, diritto all’identità personale, all’identità sessuale, 

all’identità politica( secondo le ultime acquisizioni della giurisprudenza), all’onore: ingiuria( con gli 

aggiornamenti della legge) diffamazione e calunnia 

 La persona giuridica.  

Le associazioni non riconosciute come persone giuridiche e i comitati. L’oggetto del diritto: i beni 

 

 

I diritti reali e i beni 

La classificazione dei beni. Il patrimonio. 

Definizione di diritto reale e sue caratteristiche. Le ragioni del principio di tipicità.  

Il diritto di proprietà. Le azioni petitorie e la probatio diabolica. 

La funzione sociale della proprietà secondo la Costituzione. 

La proprietà fondiaria e i suoi limiti. 

I modi di acquisto della proprietà. Acquisti a titolo originario e derivativo. La tutela della proprietà. 

I diritti reali di godimento e i diritti reali di garanzia.  

La trascrizione 

Il consumo di suolo e la tutela del paesaggio nella Costituzione. 

 

Il possesso 

Il possesso e la detenzione 

Norme generali sul possesso 

Le azioni possessorie 

L’usucapione e la regola possesso vale titolo. Gli acquisti a non domino. 

  

I diritti di obbligazione 

Caratteristiche de diritti di obbligazione. Il rapporto obbligatorio. 

Le obbligazioni naturali: approfondimento. 

Le fonti delle obbligazioni. 

L’adempimento delle obbligazioni.  

Le obbligazioni solidali e parziarie 

Le obbligazioni pecuniarie 

 

Il contratto: definizione, elementi costitutivi e sua differenza dal matrimonio 

Cenni alla successione per causa di morte. L’accettazione dell’eredità, il de cuius, la confusione 

del patrimonio dell’erede e del de cuius. 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

La proprietà nella Costituzione: la funzione sociale della proprietà. La proprietà nel codice civile. 

: Individuazione della diversa importanza delle fonti con cui si apre il codice civile: Costituzione, 

Trattati UE, Carta dei diritti fondamentali UE: I valoro della dignità dell’uguaglianza della libertà e 

della solidarietà 

Analisi approfondita dell’articolo 2 della Costituzione italiana. 

Visione del film ”In un altro Paese” . Cosa Nostra a Palermo dallo sbarco degli alleati alle stragi del 

1992 e 1993. 

Il maxiprocesso contro Cosa Nostra e la posizione di Giulio Andreotti: prescrizione come causa di 

estinzione del reato, possibile solo in caso di condanna, assoluzione con formula piena,  
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Parti del processo: P.M., Parte civile, difensore dell’imputato , giudice dell’istruttoria( diversamente 

designato nel tempo, giudice del dibattimento, i tre gradi di giurisdizione). 

Il Manifesto della comunicazione non ostile. 

Il Messaggio di fine anno del Capo dello Stato e i valori della Costituzione. 

Lo stalking 

Film ”Viva l’Italia” e “Benvenuto Presidente” visti attraverso le violazioni dei principi della 

Costituzione commesse dai protagonisti. 

 

 

 

Melegnano, 7 giugno 2019 

 

         Firme alunni 
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