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ANALISI DISCIPLINARI 
 
DIRITTO ED ECONOMIA - DIRITTO - RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
  INDIRIZZI:  LICEO SCIENZE UMANE 

ISTITUTO TECNICO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
 

Lo studio delle discipline giuridiche concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di 
sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, 
culturali e la loro dimensione locale/globale; orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; analizzare i 
problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 
Il diritto per l’asse storico-sociale (in rapporto con STORIA e EDUCAZIONE CIVICA) 

- comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storico giuridici in dimensione diacronica attraverso il 
confronto tra epoche 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione 

 
BIENNIO LICEO SCIENZE UMANE 
 

Asse storico-sociale CONOSCENZE ABILITA’ 

 
SS2. 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 
SS3. 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

  
Costituzione italiana Organi di Stato 
e loro funzioni principali  
 
Conoscenze di base sul concetto di 
norma giuridica e di gerarchia delle 
fonti  
 
Principali problematiche relative 
all’integrazione, alla tutela dei diritti 
umani e alla promozione delle pari 
opportunità 
 
Regole che governano l’economia e 
concetti fondamentali del mercato 
del lavoro  
 
Regole per la costruzione di un 
curriculum vitae Strumenti 
essenziali per leggere il tessuto 
produttivo del proprio territorio  
 
Principali soggetti del sistema 
economico del proprio territorio 

  
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione italiana  
 
Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona-famiglia-Stato  
 
Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma giuridica e 
comprenderle a partire dalle proprie 
esperienze, dal contesto scolastico 
 
Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro e le 
opportunità lavorative offerte dal 
territorio  
 
Riconoscere i principali settori in cui 
sono organizzate le attività 
economiche del proprio territorio 

 
NODI TEMATICI 
 Terminologia specifica 
 Elementi di educazione alla cittadinanza 
 Comparazione far sistemi giuridici 
 

METODOLOGIE CONCORDATE  
 Cooperative learning 
 Analisi guidata di fonti normative 
 Attività per classi parallele 
 Moduli tematici intensivi 
 Lezioni frontali  
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TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA  
 Prove scritte e orali mediante esercitazioni per la comprensione del testo normativo – soluzioni di casi 

giuridici – simulazioni che consentano anche la valutazione per competenze 
 Prove orali: almeno una per ogni singolo periodo 

 
 
BIENNIO ISTITUTO TECNICO RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

Asse storico-sociale CONOSCENZE ABILITA’ 

 
SS2. 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 
SS3. 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

  
Costituzione italiana Organi di Stato 
e loro funzioni principali  
 
Conoscenze di base sul concetto di 
norma giuridica e di gerarchia delle 
fonti  
 
Principali problematiche relative 
all’integrazione, alla tutela dei diritti 
umani e alla promozione delle pari 
opportunità 
 
Regole che governano l’economia e 
concetti fondamentali del mercato 
del lavoro  
 
Regole per la costruzione di un 
curriculum vitae Strumenti 
essenziali per leggere il tessuto 
produttivo del proprio territorio  
 
Principali soggetti del sistema 
economico del proprio territorio 

  
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione italiana  
 
Identificare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona-famiglia-Stato  
 
Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma giuridica e 
comprenderle a partire dalle proprie 
esperienze, dal contesto scolastico 
 
Riconoscere le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro e le 
opportunità lavorative offerte dal 
territorio  
 
Riconoscere i principali settori in cui 
sono organizzate le attività 
economiche del proprio territorio 

 
 
NODI TEMATICI 
 Terminologia specifica 
 Elementi di educazione alla cittadinanza 
 Comparazione far sistemi giuridici 
 

METODOLOGIE CONCORDATE  
 Cooperative learning 
 Analisi guidata di fonti normative 
 Attività per classi parallele 
 Moduli tematici intensivi 
 Lezioni frontali  

 
TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA  
 Prove scritte e orali mediante esercitazioni per la comprensione del testo normativo – soluzioni di casi 

giuridici – simulazioni che consentano anche la valutazione per competenze 
 Prove orali: almeno una per ogni singolo periodo 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità – DIRITTO ED ECONOMIA   primo biennio 

 

             Conoscenze  
(lessico, strutture 
morfosintattiche) 

1                            Abilità 2                              Voto  /10 

Non rilevabili Non rilevabili Minimo 1 

Scarsi elementi valutabili 

Manca degli indispensabili prerequisiti linguistici di base. 
Non conosce le basilari nozioni istituti giuridici e problemi 
economici . 
Non sa applicare procedure. 
Anche se guidato commette errori. 

Assolutamente  
insufficiente 

2 

Gravemente lacunose 
Non riconosce né applica le conoscenze . 
Non coglie il significato globale di testi e richieste. 
Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. 

 
Assolutamente 
 insufficiente 

3 

Carenti e confuse 

Anche se guidato, commette errori nell’applicazione, e nel 
riconoscimento delle fonti giuridiche. 
Ripete in modo frammentario, confuso e non comprensibile i 
contenuti . 

 
Gravemente 
 insufficiente 

4 

Imprecise e/o parziali 

Riconosce in modo parziale e impreciso fattispecie 
giuridiche e problemi economici 
Anche se guidato, non individua le informazioni essenziali e 
non applica procedure di analisi e/o traduzione dei testi. 
Espone in modo impreciso e poco chiaro i contenuti. 

 
 

Insufficiente 

5 

Essenziali. 

Riconosce in modo generalmente corretto impreciso 
fattispecie giuridiche e problemi economici 
Applica semplici procedure di analisi e/o elaborazione 
in modo globalmente corretto. 
Individua il significato globale delle informazioni 
proposte e le organizza in modo essenziale. 
Sa comunicare, anche se in modo impreciso i contenuti. 

 
 

Sufficiente 
6 

Corrette e in genere 
complete 

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo corretto.  
Individua il significato esplicito ed alcune informazioni 
implicite dei testi, applicando correttamente le procedure di 
analisi e/o rielaborazione. La procedura di interpretazione, 
tuttavia non sempre è del tutto precisa. 
Organizza i dati raccolti in modo chiaro e ordinato. 
Si esprime in modo corretto e chiaro. 

 
Discreto 

7 

Complete e puntuali  

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo generalmente autonomo e sempre corretto.  
Individua il significato esplicito e  implicito dei dei testi, 

applicando autonomamente e correttamente procedure di 

analisi e/o traduzione. 

Rielabora le informazioni in modo coerente.  
Si esprime in modo corretto ed appropriato. 

 
 

Buono 

8 

Esaurienti e approfondite 

Riconosce e applica fattispecie giuridiche e problemi 
economici in modo autonomo. 
Individua tutte le informazioni implicite ed esplicite dei testi 
proposti, applicando procedure di analisi e/o interpretazione 
con sicurezza 
Rielabora le informazioni in modo rigoroso. 
Si esprime in modo appropriato ed efficace utilizzando un 
lessico adeguato 

Ottimo 9 

Articolate, esaurienti e 
particolarmente 
approfondite  

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo autonomo, preciso e puntuale.  
Individua e rielabora correttamente e criticamente le 
informazioni proposte, applicando procedure di analisi e/o 
interpretazione con sicurezza ed in autonomia 
Si esprime in modo fluido, utilizzando un linguaggio ricco ed 
appropriato. 

 
 

Eccellente 

10 
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO (Istituto Tecnico Relazioni Internazionali Per Il Marketing) 
 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento 
dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
 

valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 
 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
 

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 

individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali 
 

individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane 
 

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa 
 
L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, è affidato ai docenti di “Storia” 
e di “Diritto” e si realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle istituzioni 
scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la prospettiva della promozione di 
specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione dell’uomo e del cittadino (art. 1), e ulteriormente 
specificate nella Circ. Min. n. 86 del 27/10/2010. 
Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo 
studio di casi reali. 
 

SECONDO BIENNIO 
 

CONOSCENZE* ABILITA’ 

Stato e Organizzazioni sopranazionali  

Fonti normative a livello nazionale ed internazionale  

Compiti e funzioni delle istituzioni locali, nazionali e 
internazionali con particolare riferimento ai rapporti 
con l’impresa  

Diritti reali: proprietà e usufrutto  

Obbligazioni.  

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

Imprenditore e azienda  

Disciplina della concorrenza  

Disciplina a tutela dei segni distintivi Forme giuridiche 
d’impresa: costituzione e gestione Imprese 
internazionali e multinazionali  

Bilancio sociale e ambientale.  

Caratteristiche giuridiche ed economiche del mercato 
del lavoro  

Reperire autonomamente le norme nel sistema 
civilistico nazionale e comunitario  

Ricercare le norme relative ad una categoria di 
argomenti e individuare le parti che afferiscono ad una 
precisa fattispecie   

Applicare le disposizioni normative a situazioni date 
Individuare le interrelazioni tra i diversi soggetti giuridici 
nel promuovere lo sviluppo economico, sociale 
territoriale ed internazionale  

Analizzare, interpretare e utilizzare schemi contrattuali 
Individuare le diverse strutture e tipologie di imprese 
Individuare le diverse tipologie di contratti applicati agli 
scambi commerciali Individuare le tipologie di impresa 
operanti nei mercati  

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il 
bilancio sociale e ambientale quale strumento di 
informazione e comunicazione verso la comunità 
Individuare caratteri strutturali, aspetti normativi e 
fiscali, vincoli e opportunità del mercato del lavoro con 
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Struttura, contenuto e aspetto economico dei contratti 
di lavoro italiani, europei ed internazionali  

Aspetti giuridici delle operazioni di intermediazione 
finanziaria, bancarie e non bancari. 

Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza e 
sul trattamento dei dati personali. 

riferimento a specifiche situazioni ambientali e 
produttive nazionali ed internazionali 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro e 
indicare criteri di scelta in relazione ad economicità, 
efficienza, contesto sociale e territoriale  

Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera in 
relazione alla normativa in materia di sicurezza e sul 
trattamento dei dati personali. 

Riconoscere le caratteristiche giuridiche dei principali 
prodotti dei mercati finanziari indicare criteri di scelta in 
relazione al contesto, alle risorse, agli obiettivi 
aziendali.  

Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le 
opportunità di finanziamento e investimento fornite 
dagli enti locali, nazionali e internazionali. 

 
QUINTO ANNO 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Dimensione internazionale e sovranazionale e la 
disciplina mondiale del commercio  
 
Normativa a tutela dei consumatori  
 
Ruolo della Corte internazionale di giustizia nella 
risoluzione di controversie in ambito contrattuale  
 
Arbitrato commerciale internazionale  

Utilizzare la normativa di diritto privato e internazionale 
anche in lingua straniera Individuare la normativa 
applicata per la risoluzione di controversie commerciali 
caratterizzate da elementi di internazionalità  
 
Reperire le norme nazionali ed internazionali utili alla 
tutela del consumatore anche in lingua straniera  
 
Esaminare sentenze emesse dalla Corte 
Internazionale di giustizia in lingua straniera 
Individuare possibili soluzione di controversie 
internazionali in ambito commerciale 

 
NODI TEMATICI 
 Terminologia specifica 
 Elementi di educazione alla cittadinanza 
 Comparazione far sistemi giuridici 
 

METODOLOGIE CONCORDATE  
 Cooperative learning 
 Analisi guidata di fonti normative 
 Attività per classi parallele 
 Moduli tematici intensivi 
 Lezioni frontali  

 
TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA  
 Prove scritte e orali mediante esercitazioni per la comprensione del testo normativo – soluzioni di casi 

giuridici – simulazioni che consentano anche la valutazione per competenze 
 Prove orali: almeno una per ogni singolo periodo 
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Quadro di riferimento per la valutazione di conoscenze e abilità – DIRITTO ED ECONOMIA - TRIENNIO 

 

             Conoscenze  
(lessico, strutture 
morfosintattiche) 

                           
Abilità 

                    
Voto  /10 

Non rilevabili Non rilevabili Minimo 1 

Scarsi elementi valutabili 

Manca degli indispensabili prerequisiti linguistici di base. 
Non conosce le basilari nozioni istituti giuridici e problemi 
economici . 
Non sa applicare procedure. 
Anche se guidato commette errori. 

Assolutamente  
insufficiente 

2 

Gravemente lacunose 
Non riconosce né applica le conoscenze . 
Non coglie il significato globale di testi e richieste. 
Si esprime con difficoltà e in modo inappropriato. 

 
Assolutamente 
 insufficiente 

3 

Carenti e confuse 

Anche se guidato, commette errori nell’applicazione, e nel 
riconoscimento delle fonti giuridiche. 
Ripete in modo frammentario, confuso e non comprensibile i 
contenuti . 

 
Gravemente 
 insufficiente 

4 

Imprecise e/o parziali 

Riconosce in modo parziale e impreciso fattispecie 
giuridiche e problemi economici 
Anche se guidato, non individua le informazioni essenziali e 
non applica procedure di analisi e/o traduzione dei testi. 
Espone in modo impreciso e poco chiaro i contenuti. 

 
 

Insufficiente 

5 

Essenziali. 

Riconosce in modo generalmente corretto impreciso 
fattispecie giuridiche e problemi economici 
Applica semplici procedure di analisi e/o elaborazione 
in modo globalmente corretto. 
Individua il significato globale delle informazioni 
proposte e le organizza in modo essenziale. 
Sa comunicare, anche se in modo impreciso i contenuti. 

 
 

Sufficiente 
6 

Corrette e in genere 
complete 

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo corretto.  
Individua il significato esplicito ed alcune informazioni 
implicite dei testi, applicando correttamente le procedure di 
analisi e/o rielaborazione. La procedura di interpretazione, 
tuttavia non sempre è del tutto precisa. 
Organizza i dati raccolti in modo chiaro e ordinato. 
Si esprime in modo corretto e chiaro. 

 
Discreto 

7 

Complete e puntuali  

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo generalmente autonomo e sempre corretto.  
Individua il significato esplicito e implicito dei testi, 

applicando autonomamente e correttamente procedure di 

analisi e/o traduzione. 

Rielabora le informazioni in modo coerente.  
Si esprime in modo corretto ed appropriato. 

 
 

Buono 

8 

Esaurienti e approfondite 

Riconosce e applica fattispecie giuridiche e problemi 
economici in modo autonomo. 
Individua tutte le informazioni implicite ed esplicite dei testi 
proposti, applicando procedure di analisi e/o interpretazione 
con sicurezza 
Rielabora le informazioni in modo rigoroso. 
Si esprime in modo appropriato ed efficace utilizzando un 
lessico adeguato 

Ottimo 9 

Articolate, esaurienti e 
particolarmente 
approfondite  

Riconosce fattispecie giuridiche e problemi economici in 
modo autonomo, preciso e puntuale.  
Individua e rielabora correttamente e criticamente le 
informazioni proposte, applicando procedure di analisi e/o 
interpretazione con sicurezza ed in autonomia 
Si esprime in modo fluido, utilizzando un linguaggio ricco ed 
appropriato. 

Eccellente 10 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO (Istituto Tecnico Relazioni Internazionali Per Il Marketing) 
 
La disciplina “Relazioni internazionali” concorre a far conseguire allo studente al termine del percorso 
quinquennale i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: analizzare 
la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi in chiave economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, 
sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere 
l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale; 
individuare e analizzare le problematiche del processo di internazionalizzazione delle imprese; analizzare, con 
l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; analizzare i problemi scientifici, etici, 
giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
 
I risultati di apprendimento costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e 
quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 
 

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
 

riconoscere e interpretare: 
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 
nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 
 

inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato 
 

orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamente vantaggiose 
 

analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 
responsabilità sociale d’impresa 
 
Nell’organizzare i percorsi di apprendimento il docente contestualizza la disciplina attraverso la simulazione e lo 
studio di casi reali. 
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SECONDO BIENNIO 
 

CONOSCENZE* ABILITA’ 

Fonti di informazione economica, anche in lingua 
straniera 

 

Strumenti e modalità di rappresentazione e 
comunicazione delle informazioni economiche 
 
Funzionamento e trasformazioni storiche del 
sistema economico 
 
Sistema economico locale, nazionale ed 
internazionale 
Modalità di intervento pubblico nell’economia 
 
Processi di globalizzazione e loro effetti 
 
Soggetti, mercati, prodotti e organi del sistema 
commerciale 
 
Politiche di mercato con particolare riferimento al 
processo di internazionalizzazione delle imprese 
 
Caratteristiche del mercato globale e scambi 
internazionali. 
 
Soggetti, mercati e prodotti del mercato finanziario 
 
Etica e cultura delle imprese che operano nei 
mercati internazionali 
 
Caratteristiche e cultura dell’impresa etica operante 
nei mercati internazionali. 
 

 

 

 

Reperire la documentazione relativa ad un settore 
economico e/o al territorio ed elaborarne i contenuti in 
funzione di specifiche esigenze 

Tracciare le macrotrasformazioni dei sistemi economici 
nel tempo fino alle tendenze attuali 
 
Riconoscere le diverse tipologie di sviluppo economico 
sul territorio locale e nazionale 
 
Individuare gli strumenti essenziali per operare nella 
realtà 
economica delle imprese, delle organizzazioni e delle 
istituzioni nazionali 
 
Individuare e riconoscere le interdipendenze tra sistemi 
economici e le conseguenze che esse determinano in un 
dato contesto, con particolare riferimento alle strategie di 
localizzazione, delocalizzazione e globalizzazione 
 
Ricercare e descrivere le caratteristiche di elementi 
conoscitivi dei mercati di beni e/o servizi  
 
Individuare il comportamento dei consumatori e dei 
concorrenti in un dato contesto 
 
Analizzare le problematiche connesse al processo di 
internazionalizzazione delle imprese di piccole e grandi 
dimensioni 
 
Distinguere le attività di mercati regolamentati e non 
 
Individuare le modalità di entrata in un mercato estero in 
relazione alla specificità del contesto aziendale ed 
internazionale 
 
Riconoscere le caratteristiche dei prodotti dei mercati 
finanziari in relazione al contesto, alle risorse, agli 
obiettivi aziendali 
 
Riconoscere le regole e le caratteristiche dei mercati 
finanziari e definirne ruolo, funzioni, patologie 
 
Individuare e interpretare il ruolo svolto dall’impresa 
etica 
 
Analizzare la responsabilità sociale dell’impresa 
soprattutto riguardo all’utilizzo delle risorse umane e 
naturali e all’impatto dell’attività economica sul territorio 
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QUINTO ANNO 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Strumenti e funzioni di politica economica 
 
Fattori chiave per la definizione della struttura 
economica nazionale/internazionale 
 
Politica doganale e valutaria 
 

Riconoscere il tipo di politiche economico-finanziarie 
poste in essere per la governance di un settore o di un 
intero paese 
 
Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come 
Strumento di politica economica 
 
Individuare gli ostacoli all’internazionalizzazione e le 
possibili soluzioni in un dato contesto 
 
Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della 
pressione fiscale con particolare riferimento alle imprese 
 
Analizzare cause ed effetti della politica doganale e 
valutaria sull’economia nazionale ed internazionale 

 
 
NODI TEMATICI 
 Terminologia specifica 
 Elementi di educazione alla cittadinanza 
 Comparazione far sistemi giuridici 
 

METODOLOGIE CONCORDATE  
 Cooperative learning 
 Analisi guidata di fonti normative 
 Attività per classi parallele 
 Moduli tematici intensivi 
 Lezioni frontali  

 
TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA  
 Prove scritte e orali mediante esercitazioni per la comprensione del testo normativo – soluzioni di casi 

giuridici – simulazioni che consentano anche la valutazione per competenze 
 Prove orali: almeno una per ogni singolo periodo 


