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Materia 
DIRITTO 

Classe 
Terza 

Indirizzo 
Relazioni internazionali 

 

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 
 

La norma giuridica: funzioni, caratteri, efficacia 
Le partizioni del diritto 
Le fonti del diritto e la loro organizzazione 
gerarchica 
L’efficace 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  

 
 
 

Individuare valore, funzioni e limiti del diritto di 
proprietà nel nostro ordinamento giuridico 
Distinguere il possesso dalla detenzione  

Concetto costituzionale e civilistico della proprietà 
Principali caratteri del diritto di proprietà 
Limiti posti alla proprietà nell’interesse privato e 
pubblico 
Disciplina giuridica del possesso  
Modi di acquisto della proprietà 

 

Le obbligazioni 

 

Individuare l’utilità della disciplina giuridica del 
rapporto obbligatorio, in particolare della tutela 
degli interessi del creditore, nel più ampio 
contesto delle relazioni socio-economiche e quindi 
nel funzionamento e sviluppo della società. 

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



 Distinguere i  diritti reali che sono assoluti, dai 
diritti di obbligazione 
Cogliere la rilevanza giuridica delle diverse 
tipologie di obbligazioni 
 

Estinzione delle obbligazioni, in particolare per 
inadempimento 
Inadempimento e sue conseguenze 

Il contratto  Riconoscere l’importanza economica e sociale del 
contratto collocando il principio dell’autonomia 
contrattuale nel quadro della tutela delle libertà 
civili 
Individuare la differenza tra invalidità e inefficacia 
del contratto e, nell’ambito dell’invalidità, tra 
nullità e annullabilità 
Riconoscere le principali caratteristiche del 
contratto di compravendita 

Nozione di contratto e suoi elementi costitutivi 
Processo formativo dell’accordo contrattuale 
Effetti del contratto nei confronti delle parti 
Concetti di invalidità e inefficacia del contratto 

 
Disciplina del contratto di compravendita  

 Il contratto di lavoro Identificare i principi costituzionali in tema di 
lavoro. 
Riconoscere gli aspetti fondamentali della 
normativa di riferimento. 
Riconoscere il valore della normativa legata alla 
sicurezza e alla tutela della persona e 
dell’ambiente 
 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica 
e civilistica riferibile alle conoscenze trattate 

 

La disciplina relativa alla sua costituzione, allo 
svolgimento e all’estinzione del contratto di 
lavoro 
Diritti e doveri delle parti 
La normativa nazionale e comunitaria sulla 
sicurezza sul lavoro e sul trattamento dei dati 
personali 
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Materia 
Relazioni internazionali  

Classe 
Terza 

Indirizzo 
Relazioni internazionali 

 

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 

 

L’andamento della domanda e 
dell’offerta 

 
 
 

Interpretare l’andamento della domanda e 
dell’offerta anche attraverso l’utilizzo di 
rappresentazioni grafiche 
Riconoscere come si determina il prezzo 
d’equilibrio  
Riconoscere gli effetti delle variazioni della 
domanda e dell’offerta sui prezzi 

La legge della domanda. La domanda in tutte le 
sue relazioni. 
L’elasticità della domanda. 
La legge dell’offerta.  
L’elasticità dell’offerta. 
Il prezzo d’equilibrio.  
 

L’impresa e la produzione  

 
 

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. 

I concetti di produzione, fattori produttivi, 
impresa, azienda. 
I costi di produzione: costi totali, costi fissi, costi 
variabili, costo medio e costo marginale 
La funzione di produzione e il rischio dell’impresa 
La legge dei rendimenti decrescenti 
Il prodotto medio e prodotto marginale  



 Rapportare il fine della massimizzazione del 
profitto con la convenienza dell’espansione 
produttiva. 
Saper individuare le relazioni esistenti tra 
consumi e relative variabili di dipendenza. 
Individuare i possibili obiettivi dell’impresa  
Saper distinguere i caratteri del sistema 
economico italiano. 
  

L’equilibrio dell’imprenditore e la combinazione 
ottimale dei fattori 
Le variabili che influenzano le scelte di consumo 
Le varie forme giuridiche dell’impresa e le diverse 
realtà produttive. 
Il tessuto produttivo italiano. 
 

I mercati e la formazione dei prezzi  Saper riconoscere e confrontare le varie 
forme di mercato 
Saper individuare i vantaggi e i limiti del 
mercato di concorrenza perfetta e la funzione 
dell’intervento pubblico rispetto ai fallimenti 
del mercato. 
Saper determinare il prezzo in regime di 
concorrenza pura. 
 

Le caratteristiche delle diverse forme di 
mercato e le modalità di formazione del 
prezzo all’interno delle medesime 
Vantaggi e svantaggi della libera concorrenza 

Il soggetto economico pubblico 
 

Distinguere e descrivere le caratteristiche e 
l’evoluzione delle variabili che compongono la 
domanda aggregata  
Individuare obiettivi e strategie di politica 
economica, riconoscere i vari impieghi del 
Reddito Nazionale.  
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 
Relazioni internazionali 

 

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

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

Imprenditore e azienda 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 
Distinguere le varie figure di imprenditore e 
gli obblighi sui sono sottoposti 
Individuare gli elementi caratteristici di 
un’azienda, con particolare riferimento ai 
segni distintivi 
 

 
Nozione di imprenditore e di azienda 
Le diverse figure di imprenditore 
Lo statuto dell’imprenditore commerciale 
I segni distintivi dell’azienda 
La concorrenza: libertà e limiti  
        
 

 
Le società          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distinguere gli elementi caratterizzanti dei 
vari modelli di società 
Riconoscere caratteristiche e funzioni di azioni 
e obbligazioni 
 
 
 
 
 
 

Il contratto di società e le principali 
classificazioni. 
Le società di persone: caratteri essenziali  
La società per azioni: caratteri e struttura 
organizzativa.    
Azioni ed obbligazioni                              
Caratteri essenziali della società a 
responsabilità limitata   
                    
Le tipologie di impresa operanti nel mercato 
internazionale 



Contratti tipici e atipici inerenti 
l’imprenditore e la sua attività 
 
 

Riconoscere gli aspetti fondamentali dei 
contratti di impresa 
Individuare e accedere alla normativa 
civilistica riferibile alle conoscenze trattate 
 

Aspetti giuridici delle operazioni bancarie 
I principali contratti di borsa 
 

Lo Stato e le organizzazioni internazionali 

 
 
 
 

Individuare le funzioni assegnate agli organi 
costituzionali  
Distinguere le diverse funzioni delle Regioni 
Illustrare la disciplina degli enti locali 
Descrivere le competenze dei diversi organi 
comunitari 
Identificare il ruolo dell’Onu nel sistema di 
relazioni internazionali 
 
 
 
Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica riferibile alle conoscenze trattate 
 

Il Parlamento: composizione e funzione 
legislativa 
Il Presidente della Repubblica: ruolo ed 
elezione 
Il Governo: formazione e poteri 
La Magistratura: funzione 
La Corte Costituzionale: funzione  
Gli enti locali: organi e funzioni di Regioni e 
Comuni 
L’Unione Europea: le istituzioni e le fonti 
comunitarie 
L’Onu: le competenze 
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Materia 
Relazioni Internazionali 

Classe 
Quarta 

Indirizzo 
Relazioni Internazionali 

 

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

Conoscenze minime per l’accesso alla 
classe successiva 

La moneta ed il sistema creditizio e bancario 

 
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. 
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.  
Le caratteristiche del sistema bancario 
italiano; la Banca d’Italia. 
La Borsa valori: ruolo, intermediari, strumenti 
finanziari 

  

Lo sviluppo del sistema economico. 

 
Saper spiegare il concetto di sviluppo 
economico e saperlo rapportare alle diverse 
aree geografiche del mondo. 
Saper discutere le strategie di intervento per 
affrontare il problema del sottosviluppo. 

Essere in grado di individuare gli ostacoli allo 
sviluppo e le prospettive di crescita dei PVS. 

I concetti di crescita e sviluppo.  
I fattori che determinano la crescita 
economica.  
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 

Le relazioni economiche internazionali: 
caratteristiche e ragioni del commercio 
internazionale. 



l’equilibrio di ciascun paese e le condizioni di 
vita dei suoi abitanti. 
Essere in grado di analizzare le cause 
dell’internazionalizzazione e individuare le 
strategie adottate dall’azienda 
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. 
 

La politica commerciale e la globalizzazione: 
grado di apertura e strumenti 
L’internazionalizzazione delle imprese 
UE: l’integrazione economica, gli strumenti 
della politica commerciale, gli accordi 
commerciali internazionali e l’unione 
doganale 
Il mercato delle valute e il regime dei cambi 
La bilancia dei pagamenti. 
Le organizzazioni economiche internazionali 
 

 



 

 
 

 
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Istituto Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo “Antonio Bordoni” 

Via San Carlo, 2  – 27100 Pavia Tel. 0382/22243 
Codice Fiscale 80005760188 – Codice Meccanografico PVTD010005 e-mail: pvtd010005@istruzione.it segreteria@bordoni.edu.it 

pec pvtd010005@pec.istruzione.it – indirizzo internet: www.bordoni.edu.it 
 

 
 

DIPARTIMENTO DI Scienze giuridico - economiche 

                              SECONDO BIENNIO e classe V 

                         SCHEDA DI CONSULTAZIONE 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE E COMPETENZE 

ESSENZIALI 

Anno scolastico 2019/2020 

mailto:pvtd010005@istruzione.it
mailto:segreteria@bornoni.pv.it
mailto:pvtd010005@pec.istruzione.it
http://www.bordoni.edu.it/


  

Materia 
DIRITTO 

Classe  
Quinta 

Indirizzo 
Relazioni Internazionali 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
 

Conoscenze minime  

 
Le fonti del diritto commerciale 
internazionale 
 
 
I soggetti del commercio internazionale 

 

 
Individuare la normativa applicabile alle 
operazioni di commercio internazionale 
 
 
Distinguere le varie tipologie di soggetti del 
commercio internazionale e individuarne le 
relative funzioni. 

 
Le fonti normative specifiche del commercio 
internazionale: fonti nazionali, convenzioni, 
norme comunitarie, la lex mercatoria 
 
Il ruolo dei soggetti pubblici del commercio 
internazionale 
 

I principali contratti internazionali 
 
 
 
 
La disciplina delle operazioni con l’estero 

 
 

Riconoscere i caratteri delle varie tipologie 
contrattuali specifiche del commercio 
internazionale e individuarne la normativa 
applicabile. 
 
Riconoscere la modulistica relativa alle 
operazioni con l’estero 
Saper individuare le caratteristiche dei diversi 
strumenti di pagamento 
Individuare le possibilità di finanziamento per 
le imprese che operano all’estero 
 

Il contatto di compravendita internazionale, i 
contratti di trasporto, assicurazione, il 
contratto di agenzia, il franchising 
internazionale 
 
Disciplina e adempimenti doganali; gli 
adempimenti ai fini IVA 
I pagamenti in un contratto internazionale; le 
garanzie bancarie 
I finanziamenti all’internazionalizzazione: 
contratti, strumenti finanziari dell’UE 

La tutela del consumatore 
 
 

Essere in grado di individuare le fonti in 
materia di diritti dei consumatori 

La legislazione a tutela dei consumatori in 
particolare il Codice del Consumo 



 
 
 
 
L’e-commerce 

 
 
 
La regolamentazione dei rapporti 
internazionali tra Stato 
 
 
 
 
 
Le controversie internazionali in ambito 
contrattuale 

Riconoscere le forme contrattuali meritevoli 
di particolare tutela 
Riconoscere i propri diritti come consumatori 
Saper individuare pratiche commerciali 
scorrette 
Individuare gli elementi fondamentali di un 
contatto concluso attraverso la rete 
informatica 
 
 
 
Riconoscere le competenze degli organi di 
giustizia internazionali e le caratteristiche 
degli strumenti di risoluzione 
 
 
 
 
Riconoscere gli strumenti a disposizione e 
valutarne vantaggi e oneri ai fini della 
risoluzione delle controversie 
 
 
Individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica e civilistica riferibile alle 
conoscenze trattate 
 

I contratti del consumatore con particolare 
riferimento a quelli stipulati fuori dai locali 
commerciali 
La comunicazione aziendale 
Il commercio elettronico 
 
 
 
 
 
 
Gli strumenti di risoluzione delle controversie 
internazionali 
Ruolo e funzionamento della Corte 
internazionale di giustizia e della Corte di 
giustizia europea 
Il ruolo dell’OMC nelle controversie 
internazionali 
Strumenti di soluzione delle controversie 
internazionali in materia contrattuale 
Il ricorso alla giurisdizione ordinaria, 
all’arbitrato commerciale internazionale e ad 
ADR 
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Materia 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Classe 
Quinta 

Indirizzo 
Relazioni Internazionali 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
 

Conoscenze minime  

La finanza pubblica e gli interventi di 
politica economica 

 
 
 
 

Riconoscere il tipo di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance 
di un settore o di un intero paese 
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 
Saper riconoscere i vari tipi di spesa in 
relazione al loro effetto economico e sociale  
Saper distinguere le varie forme di entrate 
pubbliche e comprenderne gli effetti 
economici e sociali 

Conoscere il contenuto dell’attività finanziaria 
pubblica e gli attori della politica economica 
La spesa pubblica: criteri di classificazione, 
cause dell’incremento ed effetti per il sistema 
economico 
Le entrate pubbliche e i loro effetti 
sull’economia 

Il bilancio dello Stato ed il bilancio 
dell’Unione Europea 

 
 
 
 

Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato 
come strumento di politica economica 
Riconoscere le politiche di bilancio e i rapporti 
con l’Unione europea in tema di finanza 
pubblica  
Distinguere le principali politiche economiche 
comunitarie 

 

Il bilancio dello Stato: i principi di redazione e 
le principali tipologie di bilancio 
Le politiche di bilancio e i rapporti con l’UE in 
tema di finanza pubblica 
Gli aspetti essenziali della formazione del 
bilancio e il ciclo della programmazione 
finanziaria 
Il bilancio dell’UE: struttura, principali fonti di 
entrata e spesa, Qfp  



 
I sistemi tributari italiano ed estero 

 
 
 
 

Delineare la struttura del sistema tributario 
italiano 
Individuare caratteri, soggetti passivi, base 
imponibile e finalità delle diverse imposte 
Delineare la struttura del sistema tributario 
del Regno Unito e di almeno uno Stato UE 
Saper operare semplici comparazioni tra 
sistemi tributari diversi 

Caratteri generali del sistema tributario 
italiano: imposte dirette ed indirette 
L’IRPEF: caratteri, soggetti passivi, base 
imponibile e categorie di redditi che 
concorrono alla sua formazione 
L’IVA: finalità, caratteri, elementi, 
classificazione delle operazioni, adempimenti 
anche con riferimento alle operazioni 
comunitarie ed internazionali. 
La struttura del sistema tributario del Regno 
Unito e di almeno uno Stato UE, privilegiando 
quello di L2(seconda lingua straniera studiata 
dall’alunno) 

La politica doganale e valutaria 
 

Analizzare cause ed effetti della politica 
doganale e valutaria sull’economia nazionale 
ed internazionale 
Definire i caratteri del funzionamento 
dell’unione doganale 
Saper riconoscere gli interventi di politica 
economica che influiscono sui rapporti 
economici internazionali 

La politica doganale comunitaria e i suoi 
obiettivi 
La politica commerciale comune: strumenti, 
obiettivi, effetti  
La politica valutaria: le autorità di gestione e il 
loro ruolo 

 

  


