
  

 
                                                                                
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Progetto: RECUPERO  DI DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
 
CAPO DIPARTIMENTO : PROF.SSA MARIA GRAZIA CAPOBIANCO 
 
Indicazione  dei contenuti per il recupero  e dei tempi di attuazione per le classi prime, 
classi seconde , classi terze e classi quarte  

 
CLASSI PRIME  :  DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

INDIRIZZI AFM – SIA E TURISTICO 
 
 
CONTENUTI:   
DIRITTO Il diritto oggettivo e l’ordinamento giuridico;   

La norma giuridica: la struttura della norma giuridica : precetto –sanzione - i  caratteri della 
norma giuridica (obbligatorietà- generalità, astrattezza, coattività); 
Fonti del diritto e gerarchia delle fonti; 
La Costituzione e i principi fondamentali della Costituzione, ART. 1 – 12 Cost. 

ECONOMIA 
POLITICA  

Fondamenti dell’attività economica: bisogni – beni –attività economiche; 
Il sistema economico e gli operatori del sistema economico  

ore 15 

 

 
CLASSI SECONDE DISCIPLINA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

INDIRIZZI AFM – SIA E TURISTICO 
 
 

CONTENUTI:   
 

DIRITTO Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; 
Forme di stato e forme di governo;  
I principali organi costituzionali in base al principio della separazione dei poteri: 
Il Parlamento;  
Il Governo; 
La Magistratura. 

ECONOMIA 
POLITICA  

Cenni sulle principali forme e tipologie di mercato.  
L’operatore economico Stato: la politica economica e gli obiettivi e strumenti di politica 
economica. 

ore 15 

 
 

                                                    

 

 

 

 

                   

 
 



  
CLASSI TERZE: DISCIPLINA DIRITTO 

INDIRIZZO A.F.M – SIA 
 
 
CONTENUTI:   

 

DIRITTO ll rapporto giuridico di diritto privato e le situazioni giuridiche attive e passive; 
I soggetti di diritto: Persone fisiche e giuridiche; 
Cenni sul diritto di proprietà; 
Le obbligazioni in generale   

ore 15 

 
 

CLASSI TERZE: DISCIPLINA DIRITTO/LEGISLAZIONE TURISTICA 
ARTICOLAZIONE  TURISMO 

 
CONTENUTI:   

 
DIRITTO E 
LEGISLAZIONE 
TURISTICA 

ll rapporto giuridico di diritto privato e le situazioni giuridiche attive e passive; 
I soggetti di diritto: Persone fisiche e giuridiche; 
Le obbligazioni in generale  -  
Il contratto : nozione e classificazione- codice del turismo e contratti turistici. 

ore 15 

 
 

CLASSI TERZE: DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 
INDIRIZZO A.F.M – SIA 

 
CONTENUTI:   
 

ECONOMIA POLITICA  I soggetti economici: famiglie, imprese, Stato e Amministrazioni pubbliche, resto del mondo. 
 I sistemi economici contemporanei: capitalista, collettivista,mista.    
 Le imprese e la produzione : la produttività e i costi di produzione 
 Il consumo : la domanda 
 L’offerta 
  

ore 15 

 
 

CLASSI QUARTE: DISCIPLINA DIRITTO 
INDIRIZZO A.F.M – SIA 

 
CONTENUTI:   

DIRITTO L’ imprenditore :in particolare l’imprenditore commerciale e lo statuto dell’imprenditore commerciale; 
Nozione di società e caratteristiche del contratto societario;  
Società di persone: Disciplina della società semplice. Caratteri distintivi della società in nome collettivo e 
della società in accomandita semplice rispetto alla società semplice; 
Società di capitali: La società per azioni in generale. Modalità di costituzione della società per 
azioni.  Azioni ed obbligazioni  

ore 15 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

CLASSI QUARTE: DISCIPLINA DIRITTO/LEGISLAZIONE TURISTICA 
ARTICOLAZIONE  TURISMO 

CONTENUTI:   

LEGISLAZIONE TURISTICA L’ imprenditore: in particolare l’imprenditore commerciale e lo statuto dell’imprenditore 
commerciale;  
Nozione di società e caratteristiche del contratto societario;  
Società di persone: Disciplina della società semplice. Caratteri distintivi della società in 
nome collettivo e della società in accomandita semplice rispetto alla società semplice; 
Società di capitali: La società per azioni in generale. Modalità di costituzione della società 
per azioni.  Azioni ed obbligazioni  
Imprese turistiche 

ore 15 

 

 
 

CLASSI QUARTE: DISCIPLINA ECONOMIA POLITICA 
INDIRIZZO A.F.M – SIA 

 
 

CONTENUTI:   
 

ECONOMIA POLITICA  Pil e Reddito nazionale; 
L’equilibrio del reddito nazionale: Teoria classica, Teoria Keynesiana con particolare 
riferimento alla teoria della spesa pubblica ed al Moltiplicatore del reddito. 
La moneta :  funzioni della moneta - domanda ed offerta di moneta La teoria Keynesiana della 
moneta 
Le Banche: il sistema bancario italiano - il SEBC e l’ euro sistema 
Il mercato finanziario: la BORSA e gli strumenti finanziari  

ore 15 

 

                                                                                             


