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DIRITTO ED ECONOMIA, DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, RELAZIONI INTERNAZIONALI, 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

SAPERI MINIMI DISCIPLINARI  

CLASSE I ITE 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CONOSCENZE I principi generali del diritto. 
Fonti normative e loro gerarchia. 
I soggetti del diritto (persone fisiche, persone giuridiche, enti) 
Lo Stato e gli elementi costitutivi 
Forme di Stato e di governo 
Fondamenti dell’attività economica e soggetti economici  

ABILITA’/CAPACITA’  Analizzare alcuni aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e 
confrontarli con il dettato della norma giuridica. 

 Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti 
economici 

 

CLASSE II ITE 

 DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CONOSCENZE Costituzione e cittadinanza: principi fondamentali   e diritti di libertà 
Forme di stato e di governo 
Lo Stato e gli organi costituzionali 
Istituzioni locali e internazionali 
Fattori della produzione, 
Forme di mercato ed elementi che le connotano 
 

ABILITA’/CAPACITA’  Distinguere le differenti fonti normative con particolare riferimento alla 
Costituzione Italiana e alla sua struttura 

 Individuare specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici e delle 
varie forme di mercato 
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CLASSE III AFM - SIA 

 DIRITTO 

CONOSCENZE Fondamenti del diritto 
Soggetti, oggetti e rapporti giuridici  
Beni, proprietà, possesso, diritti reali minori 
Rapporto obbligatorio, adempimento delle obbligazioni, inadempimento, altre 
cause di estinzione delle obbligazioni, modifiche dei soggetti del rapporto 
obbligatorio 
Contratti: elementi, formazione, effetti, patologie, efficacia. 
Contratti tipici ed atipici. 

ABILITA’/CAPACITA’  Saper costruire il proprio sapere sulla base di criteri logico- critici. 

 Riuscire ad applicare le conoscenze disciplinari ai diversi contesti socio-
economici 

 Individuare e commentare i cambiamenti in atto nei diversi scenari interni 
e internazionali 

 Interpretare il ruolo svolto dall’impresa etica 
 

CLASSE III AFM - SIA 

 ECONOMIA POLITICA 

CONOSCENZE Soggetti economici e relative attività 
Domanda ed offerta 
Produzione, fattori e costi 
Forme di mercato ed equilibrio in concorrenza perfetta 

ABILITA’/CAPACITA’  Saper costruire il proprio sapere sulla base di criteri logico- critici. 

 Riuscire ad applicare le conoscenze disciplinari ai diversi contesti socio-
economici 

 Individuare e commentare i cambiamenti in atto nei diversi scenari interni 
e internazionali 

 Interpretare il ruolo svolto dall’impresa etica 
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CLASSE III RIM 

 DIRITTO 

CONOSCENZE Fonti normative nazionali ed internazionali.  
Diritti reali 
Obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, contratti. 
Istituzioni locali, nazionali ed internazionali con particolare riferimento ai rapporti 
con l’impresa. 

ABILITA’/CAPACITA’  Saper costruire il proprio sapere sulla base di criteri logico- critici. 

 Riuscire ad applicare le conoscenze disciplinari ai diversi contesti socio-
economici 

 Individuare e commentare i cambiamenti in atto nei diversi scenari interni e 
internazionali 

CLASSE III RIM 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI 

CONOSCENZE Soggetti economici e relativa attività 
Funzionamento e trasformazioni storiche del sistema economico 
Domanda ed offerta 
Produzione, fattori e costi 
Forme di mercato ed equilibrio in concorrenza perfetta 
Caratteristiche del mercato globale e degli scambi internazionali 

ABILITA’/CAPACITA’  Saper costruire il proprio sapere sulla base di criteri logico- critici. 

 Riuscire ad applicare le conoscenze disciplinari ai diversi contesti socio-
economici 

 Individuare e commentare i cambiamenti in atto nei diversi scenari interni 
e internazionali 

 Interpretare il ruolo svolto dall’impresa etica 

 

CLASSE III TURISMO 

 DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 

CONOSCENZE Le basi del diritto civile e la legislazione turistica 
Obbligazioni 
Contratti nominati e innominati 
I contratti del settore turistico  

ABILITA’/CAPACITA’  Saper costruire il proprio sapere sulla base di criteri logico- critici. 

 Riuscire ad applicare le conoscenze disciplinari ai diversi contesti socio-
economici 

 Individuare e commentare i cambiamenti in atto nei diversi scenari interni 
ed internazionali 
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CLASSE IV AFM - SIA 

 DIRITTO 

CONOSCENZE Imprenditore 
Azienda e segni distintivi 
Fonti e caratteristiche basilari del diritto del lavoro 
Forme giuridiche di società 

ABILITA’/CAPACITA’ •Saper costruire il proprio sapere sulla base di criteri logico- critici. 
•Riuscire ad applicare le conoscenze disciplinari ai diversi contesti socio-economici 
•Individuare e commentare i cambiamenti in atto nei diversi scenari interni e 
internazionali 
•Interpretare il ruolo svolto dall’impresa etica 

CLASSE IV AFM - SIA 

 ECONOMIA POLITICA 

CONOSCENZE Sistemi economici con particolare riferimento al sistemo economico misto e alla 
relativa teoria Keynesiana ed al ruolo dello Stato nell’economia 
Distribuzione del reddito 
Politiche economiche con riferimento ai cicli economici 
Domanda aggregata e moltiplicatore Keynesiano 
Settore del credito 
Mercato finanziario e monetario 

ABILITA’/CAPACITA’ •Saper costruire il proprio sapere sulla base di criteri logico- critici. 
•Riuscire ad applicare le conoscenze disciplinari ai diversi contesti socio-
economici 
•Individuare e commentare i cambiamenti in atto nei diversi scenari interni e 
internazionali 
•Interpretare il ruolo svolto dall’impresa etica 
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CLASSE IV RIM 

 DIRITTO 

CONOSCENZE Imprenditore 
Azienda 
Fonti e caratteristiche basilari del diritto del lavoro 
Forme giuridiche di società  

ABILITA’/CAPACITA’ •Saper costruire il proprio sapere sulla base di criteri logico- critici. 
•Riuscire ad applicare le conoscenze disciplinari ai diversi contesti socio-economici 
•Individuare e commentare i cambiamenti in atto nei diversi scenari interni e 
internazionali 
•Interpretare il ruolo svolto dall’impresa etica 

 

CLASSE IV RIM 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI 

CONOSCENZE Fonti di informazione economica nazionali e internazionali 
Sistemi economici con particolare riferimento al sistemo economico misto ed al 
ruolo dello Stato nell’economia 
Politiche economiche con riferimento ai cicli economici 
Caratteristiche del mercato globale e scambi internazionali 
Soggetti e prodotti del mercato finanziario 

ABILITA’/CAPACITA’ •Saper costruire il proprio sapere sulla base di criteri logico- critici. 
•Riuscire ad applicare le conoscenze disciplinari ai diversi contesti socio-economici 
•Individuare e commentare i cambiamenti in atto nei diversi scenari interni e 
internazionali 
•Interpretare il ruolo svolto dall’impresa etica 
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CLASSE V AFM - SIA 

 DIRITTO 

CONOSCENZE Lo Stato 
Forme di stato e di governo 
Modelli di democrazia 
La Costituzione Italiana 
Gli organi costituzionali (Parlamento, Governo, Presidente della repubblica, Corte 
Costituzionale, Rami della Magistratura e CSM) 
Iter legislativo e leggi formali 
Gli enti pubblici territoriali 
Le organizzazioni internazionali 
La Pubblica Amministrazione: principi e organizzazione 

ABILITA’/CAPACITA’ Comprendere la portata e gli effetti storici e politici delle norme costituzionali 
Individuare le interrelazioni tra i soggetti tra i soggetti giuridici 

 

CLASSE V AFM - SIA 

 ECONOMIA POLITICA 

CONOSCENZE La finanza pubblica 
Le teorie finanziarie e di bilancio  
Teorie dell’entrata 
Teorie della spesa 
La finanza europea  
Le politiche economiche 
Il sistema tributario italiano 
La finanza locale 

ABILITA’/CAPACITA’ Riconoscere il tipo e gli effetti delle politiche economico-finanziarie 
Apprezzare il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica 
Valutare le scelte in materia di pressione fiscale 
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CLASSE V RIM 

 DIRITTO 

CONOSCENZE I soggetti e le fonti del diritto commerciale internazionale 
Le organizzazioni mondiali 
Le organizzazioni europee 
I contratti del commercio internazionale 
La tutela del consumatore 
La risoluzione delle controversie internazionali 

ABILITA’/CAPACITA’ Saper riconoscere le peculiarità degli scenari internazionali dal punto di vista 
politico ed organizzativo 
Reperire le norme utili alla tutela del consumatore 
Saper individuare la portata dei cambiamenti in atto nel commercio internazionale 
e nelle relazioni internazionali 

 

CLASSE V RIM 

 RELAZIONI INTERNAZIONALI 

CONOSCENZE Le relazioni economiche internazionali 
L’evoluzione dell’ordine internazionale nell’ultimo secolo 
L’attività finanziaria pubblica 
Le politiche dell’entrata e della spesa 
I vincoli di bilancio e il ruolo dell’Ue in tema di finanza pubblica 
Il sistema tributario italiano e i sistemi esteri 
La politica doganale e monetaria   

ABILITA’/CAPACITA’ Individuare e commentare lo scenario geopolitica e le sue evoluzioni 
Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica 
Riconoscere il tipo di politiche economico finanziario poste in essere 
Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale 

 


