
Nuclei fondanti discipline economico-giuridiche 

• classi prime (tutti i settori e gli indirizzi) 

Diritto: 

 La norma giuridica e le sue caratteristiche. Le fonti del diritto e la loro gerarchia. 

Efficacia delle norme nello spazio e nel tempo. I soggetti del diritto: persone fisiche 

e organizzazioni collettive. L’oggetto del diritto: beni giuridici e loro classificazioni. 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. La Costituzione italiana: caratteri, struttura e 

principi fondamentali e principali diritti e doveri. 

 Economia politica: 

Bisogni, beni e servizi. Operatori economici e loro attività. I sistemi economici. 

• classi seconde (tutti i settori e gli indirizzi) 

Diritto:  

Gli organi costituzionali italiani: Parlamento, Governo, Presidente della 

Repubblica, Magistratura e Corte costituzionale (composizione e funzioni). Cenni 

sugli  enti territoriali.  Le organizzazioni internazionali: ONU e UE. 

 Economia politica: 

Il mercato; la domanda; l’offerta; il prezzo di equilibrio. Le forme di mercato. Il 

mercato della moneta. Funzioni della moneta; tipi di moneta; l’inflazione. L’euro e 

la sua introduzione. Le banche e la loro attività: operazioni attive, passive e servizi. 

• classi terze (settore economico tutti gli indirizzi) 

 Diritto: 

La proprietà e i diritti reali. I diritti reali di godimento. Le situazioni di fatto: 

possesso e detenzione. Le obbligazioni (rapporto obbligatorio; adempimento e 

inadempimento; estinzione). Il contratto (struttura; formazione; invalidità e 

risoluzione) 

Economia politica/ Relazioni internazionali e marketing: 

Oggetto di studio dell’economia politica. Sistemi ed operatori economici La 

domanda e l’equilibrio del consumatore. La produzione e l’impresa.  Costi, ricavi e 

offerta.  Formazione dei prezzi e forme di mercato concorrenziali e non. 

• classi quarte (settore economico) 

Diritto: tutti gli indirizzi  



L’imprenditore e l’impresa. Diversi tipi di imprenditori. L’azienda e i suoi segni 

distintivi.  L’imprenditore e la concorrenza. La società in generale. Le società di 

persone e di capitali. Principali contratti dell’imprenditore  :  definizioni e oggetto. 

 Economia politica: indirizzo afm ,afm esabac e sia 

La formazione del Reddito nazionale e l’equilibrio macroeconomico. La 

distribuzione del Reddito. Gli interventi dello Stato nel ruolo di operatore 

economico. La moneta, le banche, il mercato monetario e finanziario. Il ciclo 

economico. Il mercato del lavoro. L’inflazione. 

Relazioni internazionali e marketing :  indirizzo afm articolazione rim 

Il marketing nel ciclo di vita dell’azienda. Le politiche di mercato Le strategie e le 

politiche di internazionalizzazione dell’azienda. La moneta, le banche il mercato 

monetario e finanziario. La formazione del Reddito nazionale e l’equilibrio 

macroeconomico. La distribuzione del Reddito. Gli interventi dello Stato nel ruolo 

di operatore economico. Il ciclo economico. Il mercato del lavoro. L’ l’inflazione. 

• classi quinte settore economico 

 Diritto: indirizzo afm; afm esabac e sia 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Forme di stato e forme di governo. Struttura, 

caratteri  e principi della Costituzione italiana. L’ordinamento internazionale e le 

sue fonti. l’Onu e la Nato. Gli organi costituzionali (composizione e competenze). 

L’ordinamento amministrativo (attività, principi, organizzazione). Le autonomie 

locali. L’UE (origini e sviluppi, principali trattati, istituzioni) 

Diritto: indirizzo afm articolazione rim 

L’ordinamento internazionale e le sue fonti.  I soggetti del diritto internazionale: 

gli Stati. Caratteri distintivi dello Stato; elementi costitutivi. Forme di stato e di 

governo. Le organizzazioni internazionali e la tutela dei diritti umani. Le  

controversie internazionali  tra Stati. Il diritto internazionale dell’economia. Gli 

organismi di Bretton Woods. L’OMC e le organizzazioni regionali. Il mercato 

globale e le imprese multinazionali .I contratti internazionali ( formazione, rischi e 

garanzie) 

Economia pubblica e diritto tributario: indirizzo afm ,afm esabac e sia  

Teoria generale e ruolo della finanza pubblica L’attività finanziaria dello Stato. 

Politiche della spesa pubblica e dell’entrata. Il bilancio dello Stato, delle Regioni e 



dell’UE. Principi ed effetti dell’imposizione fiscale. Lineamenti fondamentali del 

sistema tributario italiano. 

Relazioni internazionali e marketing: indirizzo afm articolazione rim 

L’attività finanziaria pubblica: entrate e spese pubbliche e loro tipologie.  La 

politica di bilancio e monetaria. Sviluppo, sottosviluppo e globalizzazione. Gli 

scambi internazionali e l’operatore Resto del mondo: commercio internazionale, 

cooperazione economica, unione economica e monetaria nella UE. Gli ostacoli 

all’internazionalizzazione delle imprese. La politica valutaria e doganale. 

  

• classi  quinte settore tecnologico indirizzo chimica – materiali e biotecnologie 

sanitarie 

Legislazione sanitaria 

Lo Stato e i suoi elementi costitutivi. Forme di stato e forme di governo. Struttura, 

caratteri e principi della Costituzione italiana. Fonti del diritto. Organizzazione del 

sistema sanitario nazionale e relativa legislazione. Legislazione sanitaria europea.  

Tutela della salute del cittadino e del lavoratore. Igiene pubblica e privata. 

Normativa a tutela dell’ambiente. 


