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Materia 
DIRITTO 

Classe 
Terza 

Indirizzo 
AFM/SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

I principi generali del diritto  

 
 
 

Saper individuare i caratteri distintivi in una norma 
data 
Distinguere le differenti fonti normative e la loro 
gerarchia. 
Saper applicare il principio gerarchico e 
cronologico 
Saper individuare i caratteri dei soggetti e degli 
oggetti di un rapporto giuridico 
Riconoscere la finalità protettiva del legislatore nel 
limitare la capacità di agire 
Distinguere anche in casi concreti le differenti 
tipologie di beni giuridici 
 

La norma giuridica: funzioni, caratteri, efficacia 
Le partizioni del diritto 
Le fonti del diritto e la loro organizzazione 
gerarchica 
L’efficacia delle norme nel tempo e nello spazio  
Il rapporto giuridico e le situazioni attive e passive 
Classificazione dei diritti soggettivi  
Capacità giuridica, capacità d’agire e capacità 
d’intendere e volere 
Situazioni di incapacità d’agire e relative 
conseguenze legali 
Gli oggetti del diritto e la loro classificazione 

La proprietà e                                              
i diritti reali di godimento 

 
 

Individuare valore, funzioni e limiti del diritto di 
proprietà nel nostro ordinamento giuridico 
Cogliere il significato del diritto di proprietà nelle 
facoltà di godimento e di disposizione  
Distinguere il possesso dalla detenzione 
Individuare le finalità dell’istituto dell’usucapione 
Analizzare i caratteri principali dei diritti reali su 
cosa altrui 
 

Concetto costituzionale e civilistico della proprietà 
Principali caratteri del diritto di proprietà 
Limiti posti alla proprietà nell’interesse privato e 
pubblico 
Modi di acquisto della proprietà 
Disciplina giuridica del possesso  
I diritti reali di godimento su cosa altrui con 
particolare riferimento all’usufrutto   

 

Le obbligazioni 
Individuare l’utilità della disciplina giuridica del 
rapporto obbligatorio, in particolare della tutela 

Concetto di obbligazione: caratteri ed elementi 
costitutivi 
Le fonti delle obbligazioni 



 
 

degli interessi del creditore, nel più ampio 
contesto delle relazioni socio-economiche 
Distinguere i diritti reali che sono assoluti, dai 
diritti di obbligazione 
Cogliere la rilevanza giuridica delle diverse 
tipologie di obbligazioni, in particolare la 
differenza tra obbligazioni solidali e parziarie 
Individuare le cause e le conseguenze di un 
inadempimento 
Individuare le cause legittime di prelazione e le 
differenze tra pegno e ipoteca 

Tipi di obbligazioni 
Estinzione delle obbligazioni, in particolare per 
inadempimento 
Inadempimento e sue conseguenze 
 
 
 
 
 
La responsabilità patrimoniale del debitore e le 
garanzie relative 

Il contratto  Riconoscere l’importanza economica e sociale del 
contratto collocando il principio dell’autonomia 
contrattuale nel quadro della tutela delle libertà 
civili 
Riconoscere in un modello di contratto gli 
elementi essenziali e gli effetti 
Individuare le possibili cause di invalidità 
Confrontare la disciplina giuridica della nullità e 
dell’annullabilità                                                                
Individuare le cause e gli effetti della risoluzione 
del contratto per inadempimento 
Riconoscere le principali caratteristiche dei 
contratti tipici trattati  
 

Nozione di contratto e suoi elementi costitutivi 
Processo formativo dell’accordo contrattuale 
Effetti del contratto nei confronti delle parti 
Conoscere le cause di invalidità e di risoluzione di 
un contratto 

 
 
 
 
 
 
Disciplina dei contratti: compravendita, locazione, 
mutuo, mandato 

 Il contratto di lavoro 
 

 
 
 
 
 
 
 

Identificare i principi costituzionali in tema di 
lavoro e le fonti del diritto del lavoro 
Riconoscere gli aspetti fondamentali della 
normativa di riferimento.  
Individuare le diverse tipologie di contratti di 
lavoro 
Riconoscere il valore della normativa legata alla 
sicurezza e alla tutela della persona e 
dell’ambiente 
 

La disciplina relativa alla sua costituzione, allo 
svolgimento e all’estinzione del contratto di lavoro 
Diritti e doveri delle parti 
Il contenuto dei contratti: somministrazione e 
apprendistato 
La normativa nazionale e comunitaria sulla 
sicurezza sul lavoro e sul trattamento dei dati 
personali 
 
 



 

Le fonti non contrattuali delle 
obbligazioni   
 
 
 
 

            

 
Riconoscere, di fronte a un fatto concreto, un 
illecito penale da un illecito civile 
Distinguere i casi di responsabilità 
extracontrattuale da quelli di responsabilità 
contrattuale 
 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 
e civilistica riferibile alle conoscenze trattate. 
 
 

 

 
Conoscere il concetto di atto illecito 
nell’ordinamento italiano 
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Materia 
Economia Politica 

Classe 
Terza 

Indirizzo 
AFM-SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

Introduzione alla scienza economica  

 
 
 

Analizzare il fenomeno dello scambio 
Interpretare il legame tra bisogno e bene 
economico 
Comprendere l’importanza dell’attività 
economica e riconoscere i diversi ruoli svolti 
dagli operatori economici. 
 

 

L’oggetto della scienza economica 
I bisogni; i beni e i servizi 
I concetti di: reddito, consumo, risparmio, 
investimento, capitale, produzione, costo, 
ricavo, profitto perdita 
Nozione di microeconomia e macroeconomia 

 

La teoria della domanda 
 
 
 

Riconoscere e interpretare il comportamento 
del consumatore al variare di determinate 
condizioni  
Interpretare l’andamento della domanda 
anche attraverso l’utilizzo di rappresentazioni 
grafiche 
Saper individuare il grado di elasticità della 
domanda 
 
 

I concetti di utilità economica e di utilità 
marginale. 
La teoria del consumo della scuola 
marginalista. 
Conoscere la funzione della domanda in tutte 
le sue relazioni  
L’elasticità della domanda. 
 

La teoria dell’impresa 

 
Essere consapevoli del ruolo svolto 
dall’impresa    nei sistemi economici 
contemporanei   

Il ruolo dell'imprenditore nell'organizzazione 
dell'attività produttiva. 
La funzione della produzione (prodotto medio 
e prodotto marginale) e i rapporti di scala. 



 
 

Saper ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date 
Saper calcolare la produttività totale media e 
marginale e darne una rappresentazione 
grafica. 
Distinguere le diverse categorie di costi 
sostenuti dall’impresa e saperne interpretare, 
anche con l’utilizzo di semplici 
rappresentazioni grafiche, l’andamento in 
relazione alla quantità prodotta. 
Saper individuare il grado di elasticità 
dell’offerta 
Saper interpretare il grafico dell’equilibrio 
costi-ricavi 
 

Il concetto di produttività 
Conoscere i vari tipi di costi (costi totali, costi 
fissi, costi variabili, costo medio e costo 
marginale) 
La legge dell’offerta. L’elasticità dell’offerta. 
L’equilibrio costi-ricavi 
 

I mercati e la formazione dei prezzi  Riconoscere come si determina il prezzo 
d’equilibrio  
Saper riconoscere e confrontare le varie 
forme di mercato 
Comprendere la differenza tra equilibrio del 
mercato di breve e di lungo periodo. 
Confrontare il modello teorico della 
concorrenza perfetta con le imperfezioni della 
concreta realtà economica.  
Confrontare le forme di mercato cosiddette 
intermedie e individuare l'equilibrio 
economico di breve e di lungo termine, 

La formazione del prezzo di equilibrio. 
Le caratteristiche delle diverse forme di 
mercato e le modalità di formazione del 
prezzo all’interno delle medesime. 
Equilibrio tecnico ed equilibrio economico 
dell’impresa 
 

Il soggetto economico pubblico 
 

Distinguere e descrivere le caratteristiche e 
l’evoluzione delle variabili che compongono la 
domanda aggregata  

Modalità operative e scopo dell'analisi 
macroeconomica 
Ruolo della contabilità nazionale  
I principali aggregati macroeconomici 



Individuare obiettivi e strategie di politica 
economica, riconoscere i vari impieghi del 
Reddito Nazionale.  
Confrontare le principali teorie sul consumo e 
sugli investimenti 
Saper riconoscere il ruolo della politica 
economica nel perseguimento dell'equilibrio 
di piena occupazione. 
Riconoscere la rilevanza economica e sociale 
del fenomeno della distribuzione del reddito. 

Composizione del bilancio economico 
nazionale.  
I concetti di equilibrio di piena e di 
sottoccupazione e le principali teorie a 
riguardo.  
I diversi tipi di distribuzione del reddito 
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Materia  
DIRITTO 

Classe 
Quarta 

Indirizzo  
AFM/SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

L’ imprenditore 

 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare e accedere alla normativa civilistica 
di riferimento 
Descrivere gli elementi della nozione giuridica 
dell’imprenditore 
Distinguere la figura del piccolo imprenditore 
Riconoscere le attività agricole principali e 
connesse 
Riconoscere le attività commerciali Evidenziare il 
contenuto dello “statuto” dell’imprenditore 
commerciale 
Individuare la funzione e gli effetti dell’iscrizione 
nel Registro delle imprese e delle scritture 
contabili 
Individuare le diverse figure di collaboratori 
Descrivere il ruolo sociale dell’impresa 
 

Nozione di imprenditore ex art. 2082 c.c. 
Nozione e caratteri distintivi del piccolo 
imprenditore                                                           
L’ imprenditore agricolo e le attività agricole 
L’ imprenditore commerciale e il relativo 
Statuto 
Collaboratori dell’imprenditore 
L’impresa sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ azienda Cogliere il significato giuridico di azienda 
distinguendolo da quello economico 
Descrivere gli effetti giuridici del trasferimento 
dell’azienda 
Esporre la tutela giuridica della ditta, 
dell’insegna e del marchio 
Distinguere tra diritto morale e diritto 
patrimoniale 
Riassumere gli aspetti fondamentali della 
normativa antimonopolistica 

Concetto giuridico di azienda 
Trasferimento dell’azienda e successione nei 
rapporti aziendali 
Nozione e disciplina dei segni distintivi 
dell’azienda 
Conoscere i diritti sulle opere dell’ingegno e 
sulle invenzioni industriali 
 
 
La concorrenza 
 

La società 
Le società di persone 

 

Illustrare i requisiti del contratto di società 
Cogliere le differenze tra autonomia 
patrimoniale perfetta e autonomia patrimoniale 
imperfetta 
Individuare i caratteri distintivi dei diversi tipi di 
società di persone 

Nozione di società e caratteristiche del 
contratto societario 
Conoscere le fondamentali differenze tra le 
società di persone e le società di capitali 
Disciplina delle società semplice 
Caratteri distintivi della S.n.c. e della S.a.s. 

La società per azioni 

 
 
 

Descrivere le caratteristiche giuridiche della 
S.p.a. 
Definire gli adempimenti per la costituzione      
Illustrare il funzionamento e le competenze degli 
organi  
Confrontare la disciplina giuridica e la funzione 
economica delle azioni e delle obbligazioni 
Riconoscere la normativa riguardante la 
procedura del bilancio d’esercizio 
Spiegare le norme a tutela del capitale sociale 

Nozione di società per azioni 
Modalità di costituzione, conferimenti 
Organi della S.p.a in base alla forma di 
governo adottata  
Diritti e obblighi degli azionisti 
Le obbligazioni 
Conoscere la finalità e la procedura del 
bilancio d’esercizio 
L’aumento a pagamento la riduzione 
obbligatoria del capitale sociale 



I contratti: bancari, di Borsa, assicurativi 
leasing, factoring 
 
 
 
 
 

Riconoscere le caratteristiche giuridiche dei 
contratti studiati  
Evidenziare gli elementi essenziali del contratto 
di assicurazione; cogliere le differenze tra 
l’assicurazione contro i danni e l’assicurazione 
sulla vita 
 

Conoscere: struttura e funzione dei contratti 
bancari, di Borsa, assicurativi.                                
I contenuti dei contratti atipici maggiormente 
utilizzati dalle imprese 
 
 
 

I titoli di credito Riconoscere le funzioni dei titoli di credito        
Applicare le disposizioni normative a situazioni 
date 
Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica e civilistica riferibile alle 
conoscenze trattate 

Conoscere la funzione e le caratteristiche 
fondamentali dell’assegno e della cambiale 
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Materia 
Economia Politica 

Classe 
Quarta 

Indirizzo 
AFM-SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
per l’accesso alla classe successiva 

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

La moneta 

 
Riconoscere interpretare i macro fenomeni 
economici monetari e finanziari cogliendone 
le ripercussioni sulle grandezze economiche 
reali  
Saper descrivere i meccanismi che consentono 
di regolare l’offerta di moneta e le motivazioni 
della domanda di moneta. 
Riconoscere le cause e gli effetti dell'inflazione 
e le varie politiche antinflazionistiche. 
Confrontare le differenti manovre di politica 
antinflazionistica 
Orientarsi nel sistema creditizio e finanziario.  
Riconoscere gli aspetti essenziali dell'influenza 
del mercato finanziario sul sistema economico 

I tipi di moneta, l'offerta e la domanda di 
moneta, il concetto di moltiplicatore dei 
depositi 
L'inflazione, misura, cause ed effetti.  
Il sistema creditizio e le banche. Le operazioni 
bancarie.  
La Borsa valori ed i suoi intermediari 
Il mercato finanziario italiano  

Lo sviluppo del sistema economico 

 
Riconoscere interpretare processi economici 
di crescita e di sviluppo dei sistemi economici 
cogliendone gli aspetti critici e le varie 
problematiche sotto i profili economico 
sociale e ambientale. 
Confrontare le teorie economiche dello 
sviluppo e le politiche economiche che ne 
derivano. 

I concetti di crescita e sviluppo. I fattori che 
determinano la crescita economica. 
L'andamento ciclico dell'economia, le 
politiche anticicliche.  
Le principali problematiche dello sviluppo dei 
sistemi economici industrializzati: 
disoccupazione, il problema ecologico, lo 
sviluppo sostenibile. 
Le cause del sottosviluppo. 



Il contesto economico internazionale 

 
Essere consapevole della interconnessione 
che lega le economie del mondo. 
Essere consapevole del ruolo delle relazioni 
economiche internazionali nel determinare 
l’equilibrio di ciascun paese e le condizioni di 
vita dei suoi abitanti. 
Confrontare le politiche economiche sul 
commercio internazionale. 
Saper cogliere le connessioni tra l'andamento 
del mercato valutario e il funzionamento del 
sistema economico. 
Saper descrivere il meccanismo che porta la 
bilancia dei pagamenti all’equilibrio. 
 

Caratteristiche del commercio internazionale. 
La politica commerciale, protezionistica, 
liberista. 
L'internazionalizzazione delle imprese. 
Le principali organizzazioni economiche 
internazionali: WTO, Ocse, G8, G20, UE 
Il mercato delle valute. Il regime dei cambi. Le 
variazioni dei tassi di cambio. L'unione 
monetaria europea (UEM) 
La bilancia dei pagamenti: composizione e 
principi contabili, le registrazioni degli scambi 
internazionali, le riserve valutarie. 
Effetti dell'innovazione tecnologica sul 
sistema economico mondiale (SIA) 
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Materia 
ECONOMIA POLITICA 

Classe 
Quinta 

Indirizzi 
AFM-SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
 

Conoscenze minime  

L’economia pubblica 

 

Essere consapevoli del ruolo svolto dallo Stato 

nelle economie di mercato, per favorire una 

crescita economica che offra condizioni di 

benessere a tutti i cittadini 

Essere consapevoli dei problemi connessi alla 

gestione della politica monetaria e della 

politica fiscale nell’Eurozona. 

 

Il ruolo dello Stato nell’economia 

contemporanea: strumenti e funzioni della 

politica economica.  

Politica economica nazionale e integrazione 
europea: tappe del percorso, l’euro e la BCE e 
la politica monetaria europea, integrazione 
europea e politica fiscale nazionale. 

La finanza pubblica  

 

 

Il Bilancio dello Stato 

.  

Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato 

come strumento di politica economica. Essere 

consapevoli del ruolo svolto dalla finanza 

pubblica nell’economia del Paese e 

dell’importanza del contesto sociale e politico 

istituzionale nell’evoluzione della spesa 

pubblica e delle entrate pubbliche. 

Le spese pubbliche: struttura, volume, effetti 
economici, politiche di contenimento.  
Le entrate pubbliche: classificazione, prezzi e 
tributi, pressione tributaria  
 
Funzione e struttura del bilancio. La normativa 

sul bilancio, caratteri, principi e struttura del 

bilancio. La manovra di bilancio, legge di 

approvazione del bilancio. L'equilibrio dei 

conti pubblici, il disavanzo di bilancio e il 

debito pubblico. I vincoli Europei e limiti alla 



creazione dei disavanzi. 

 
Principi generali del sistema tributario 

 

La teoria dell’imposta 

 

Essere consapevoli degli effetti che il sistema 

tributario esercita sull’equilibrio economico, 

variando la composizione dei tributi nel 

sistema fiscale. 

Essere consapevoli delle conseguenze che 

l’imposizione fiscale e la sua differente 

composizione comportano a livello di 

equilibrio economico generale  

 

Principi cardine del sistema tributario. 
L’equità dell’imposizione fiscale: universalità e 
uniformità. Gli indicatori di capacità 
contributiva. 
 
L’imposta. Classificazione delle imposte. 
Confronto tra i diversi tipi di imposta 

 

Il sistema tributario italiano 

 

 

Essere consapevoli dei principi costituzionali 

cui si ispira il sistema tributario italiano 

Concepire l’attuale configurazione del sistema 

tributario italiano come risultato di un 

processo evolutivo avviatosi con l’Unità 

nazionale. 

 

La struttura del sistema tributario italiano. 
L'IRPEF. L' IRES. L'IVA. 
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Materia 
DIRITTO 

Classe 
Quinta 

Indirizzo 
AFM/SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
 

Conoscenze minime  

L’Unione Europea Riconoscere il carattere sovranazionale 
dell’Unione Europea 
Riconoscere il ruolo di ciascuna istituzione 
europea 
Riconoscere il rapporto tra fonti giuridiche 
nazionali e sovranazionali 
 

Gli organi dell’UE, il Parlamento europeo, la 
Commissione, il Consiglio Europeo, il Consiglio 
dell'Unione, la Corte di giustizia dell'Unione, la 
Banca Centrale Europea. 
Le fonti normative europee 

Lo Stato  

La Costituzione 

 

 

 

 

L’ordinamento della Repubblica 

Individuare gli aspetti essenziali delle diverse 
forme di Stato e di Governo                                                      
Essere in grado di riconoscere la tutela delle 
diverse forme di libertà civile 
Saper valutare fatti ed orientare i propri 
comportamenti in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi della 
Costituzione  
 
 
Riconoscere il ruolo di ciascuna istituzione nel 
quadro costituzionale e nel rapporto con i 
cittadini                                                            
Cogliere l’importanza sociale ed economica 
della funzione normativa 
Individuare l’attività politica ed economica del 

Concetto di Stato 
Forme di Stato e di Governo 
Nascita e struttura del testo costituzionale.                                                            
La Costituzione: I principi fondamentali.                              
Classificazioni dei diritti costituzionalmente 
previsti                                                                      
I doveri 

 
 
Gli organi Costituzionali:  
 Presidente della Repubblica, 
 Parlamento, 
 Governo,  
 Magistratura, 
 Corte Costituzionale. 



Governo 
Riconoscere il ruolo del Presidente della 
Repubblica  
Comprendere la delicatezza della funzione 
giudiziaria 
Inquadrare l’attività della Corte costituzionale 
nel garantire il rispetto della Costituzione 

Le Regioni e gli Enti locali. 

 

Individuare le interrelazioni tra gli attori 
istituzionali.                                                          
Comprendere e valutare le principali 
innovazioni apportate dalla riforma del Titolo 
V della Costituzione                                        
Percepire le istituzioni locali come enti vicini 
alla cittadinanza 

L’amministrazione locale:                                    
Le Regioni,                                                                    
le Province,                                                                  
i Comuni 

La Pubblica Amministrazione 

 

Gli atti amministrativi 

 

Distinguere i due significati del termine 
“amministrazione” esaminando in senso sia 
soggettivo che oggettivo 
Comprendere la funzionalità delle 
amministrazioni centrali e di quelle locali 

Individuare gli elementi essenziali e i 
caratteri dei provvedimenti amministrativi 
 
Individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica riferibile alle conoscenze trattate 

 
 

La funzione e l'organizzazione amministrativa. 

I principi costituzionali della Pubblica 

Amministrazione 

Gli atti amministrativi, i provvedimenti 
amministrativi, l'accesso agli atti 
amministrativi. 

 


