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L’economia e il sistema economico: introduzione

Beni e bisogni (nozione, caratteristiche, classificazioni)

Approfondimento: i beni comuni

Il sistema economico e i suoi soggetti

Il circuito economico. 

Modelli economici

Famiglia e impresa quali operatori economici (in macroeconomia e nel sistema economico)
Sistemi a confronto. 
Le banche: relazioni e attività economica nel mercato bancario 

I beni (art. 810 c.c) 
Beni pubblici, demaniali e patrimoniali 
I soggetti del diritto: le organizzazioni collettive e le imprese (individuazione giuridica, forme, rischio d’impresa)
Le imprese pubbliche – approfondimento -
L’imprenditore e l’impresa.
Il piccolo imprenditore ai sensi del 2082 c.c.
L’impresa familiare
L’imprenditore agricolo e commerciale.
Impresa e società
L’azienda. 
I beni aziendali e i segni distintivi
Approfondimento: marchi a confronto 

Lo Stato e i suoi elementi 
La sovranità e le funzioni dello Stato
Lo Stato e le organizzazioni internazionali:
lo Stato nella comunità internazionale.
ONU, Nato, Consiglio d’Europa
Le organizzazioni internazionali: macro-distinzioni
Approfondimenti - le organizzazioni internazionali non governative 
Amnesty International, Medici senza Frontiere, WWF

L’Unione Europea
storia, obiettivi, valori, principali istituzioni europee
Le fonti del diritto UE e gli atti dell’Unione Europea

1 Per le cattedre che prevedono l’insegnamento di più discipline nella stessa classe (es. Italiano e Latino, Filosofia e Storia), si dovrà compilare
un “Progetto didattico-formativo” per ciascuna di esse. 
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L’Ordinamento della Repubblica Italiana:
Il Parlamento italiano
Il Governo
La magistratura 
Il Presidente della Repubblica
La Corte Costituzionale
Gli enti locali territoriali. Le Regioni

I diritti umani

Data 8.6.2020 Firma docente Laura Cavinato
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