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Moduli di Economia politica

L'attività economica della famiglia:  lavoro dipendente ed autonomo. I possibili redditi familiari: 
salario, profitto, trasferimenti, interesse, rendita.
Confronto tra reddito e ricchezza. I tributi: distinzione tra tasse ed imposte. Il reddito disponibile, 
Consumo e Risparmio. Cenno alla differenza tra azioni ed obbligazioni.

L'attività economica dell'impresa: l'idea imprenditoriale, il capitale finanziario, i fattori 
produttivi.
Distinzione tra beni strumentali fissi e circolanti e le relative problematiche di gestione finanziaria.
Il concetto di produzione. Produzione artigianale ed in serie ed il costo unitario. Primo riferimento 
al modello Toyota.

Potenziamento: approfondimento dei modelli di produzione. Just in time e contenimento dei costi
nel modello Toyota.
Prima presentazione di alcune tecnologie dell'industria 4.0: sensori ed internet delle cose, stampanti,
cloud e big data.  Discussione sui possibili effetti del loro utilizzo in termini di efficienza ed 
efficacia.
Primi approcci all'educazione finanziaria: il calcolo della percentuale ed esempi del loro utilizzo
(lezioni tenute dalla prof.ssa Spinelli).

Il mercato: le possibili  relazioni di famiglie ed imprese con altri soggetti. Esempi di ingresso nel 
mercato. Esempi di posizioni di domanda e di offerta. 
Adam Smith e la concorrenza.
La domanda del singolo soggetto: le variabili che possono esercitare un'influenza. La 
rappresentazione grafica. Il concetto di elasticità. La curva di offerta.
La domanda e l'offerta collettive e la formazione del prezzo. Rappresentazione grafica.
Osservazioni sul disequilibrio.

Le forme di mercato e le imperfezioni del mercato: le ipoesi che caratterizzano la concorrenza 
perfetta. Le possibili origini del monopolio. Concorrenza monopolistiica ed oligopolio.
L'asimmetria informativa, le esternalità. Osservazioni critiche sul funzionamento del mercato.



Moduli di Diritto

Le norme giuridiche: discussione sulle regole della vita quotidiana. Le differenze tra norme 
sociali, morali e giuridiche. Esercitazione sulla norma del furto. Generalità ed astrattezza della 
norma giuridica.
L'interpretazione delle norme. L'efficacia nel tempo e nello spazio e la retroattività. Diritto 
soggettivo ed oggettivo.

Le fonti del Diritto: discussione sul significato della parola legge. Lettura ed interpretazione degli 
artt. 2 e 3 Cost. Individuazione delle fonti, sulla base delle finalità, delle autorità e di tratti di 
procedimento: Costituzione, leggi costituzionali, leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, 
leggi regionali e regolamenti. Prima presentazione dei tre poteri.

I soggetti del Diritto: le persone fisiche e giuridiche. Capacità giuridica e d'agire. Tratti generali 
dell'interdizione e dell'inabilitazione.
 Il rapporto giuridico: le situazioni attive e passive. Discussione sul significato di dovere ed obbligo.
 Diritti soggettivi patrimoniali e non. Individuazione di alcuni diritti nella prima parte della     
 Costituzione: la libertà personale (art. 13 ), la libertà e segretezza della corrispondenza (art.15),  la 
manifestazione del pensiero (art. 21), la capacità giuridica (art. 22).

Gli studenti                                                                                                           L'insegnante

Firenze, 6 giugno 2019

                             


