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DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO - ECONOMICHE 

SECONDO BIENNIO e classe V 

SCHEDA DI CONSULTAZIONE 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE E COMPETENZE 

ESSENZIALI 

 

 

 



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

 

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 
Distinguere gli elementi caratterizzanti dei 
vari modelli di società 
Riconoscere caratteristiche e funzioni di azioni 
e obbligazioni 
 
 
 
Riconoscere gli aspetti fondamentali dei 
contratti di impresa 

 

 
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  
        
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 
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 

Il Parlamento: composizione e funzione 
legislativa 
Il Presidente della Repubblica: ruolo ed 
elezione 
Il Governo: formazione e poteri 



 
 

Descrivere le competenze dei diversi organi 
comunitari 
Identificare il ruolo dell’Onu nel sistema di 
relazioni internazionali 
 

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 

 
 

 

 


