
Diritto – Economia politica 
 

Classe prima SSS e PIA: 
 

Il diritto e le sue funzioni 
 

I soggetti e le fonti del diritto 
 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 
 

Bisogni economici e il comportamento dell’uomo 

Il sistema economico 

I soggetti del sistema economico 
 

Classe seconda SSS e PIA: 
 

Le forme di Stato e di governo 
 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 

Diritti e libertà dei cittadini 

Gli organi costituzionali dello Stato 

Le scuole e i sistemi economici 

La moneta e l’inflazione 
 

Il mercato: domanda e offerta. 
 

Diritto e legislazione socio sanitaria 
 

Classe terza SSS: 
 

Il rapporto giuridico, i diritti soggettivi; i soggetti del diritto: le persone fisiche e le organizzazioni collettive 

La tutela delle persone in stato di bisogno 

I rapporti di diritto familiare 

Il contratto 

Diritto del lavoro e orientamento al lavoro: 
Evoluzione storica e fonti del diritto del lavoro, il mercato del Lavoro e il Job Act, diritti e doveri del 
lavoratore, le rappresentanze sindacali, evoluzione storica e attuale ruolo, il contratto collettivo e il 
contratto individuale, il lavoro subordinato e il lavoro autonomo le differenze, le fasi del rapporto di lavoro 
subordinato, forme di flessibilità del lavoro, modalità e tecniche per la ricerca del lavoro, iIl curriculum, la 
tutela del lavoratore, cenni sul pubblico impiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Classe quarta SSS (ADB): 
 

La sospensione e l'estinzione del rapporto di lavoro 

Struttura e finalità della pubblica amministrazione 

L'organizzazione amministrativa 

Gli enti pubblici territoriali 
 

L'attività amministrativa e i mezzi di tutela nei confronti della pubblica amministrazione 

Lo stato sociale e i diritti della persona 

Le assicurazioni sociali e il rapporto giuridico previdenziale 
 

Classe quinta SSS: 
 

L'attività d'impresa e categorie di imprenditore 

L'azienda 

Il contratto in generale 
 

I contratti tipici e atipici: vendita, mutuo, leasing 

La società in generale 

Le società di persone e di capitale 

Le società mutualistiche 
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