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DISCIPLINA: Diritto e legislazione
turistica

Lo Stato

Territorio, sovranità, forme di stato e di governo

La Costituzione

Caratteristiche

Gli organi
costituzionali

Il Parlamento
Status di deputato e di senatore, l’organizzazione delle Camere, le funzioni del
Parlamento: l’iter di formazione di una legge ordinaria e costituzionale, la funzione
di controllo sugli atti del Governo, la funzione di nomina, la funzione
dell’approvazione del bilancio dello Stato.
Il Governo
La composizione del Governo, il procedimento di formazione del Governo, la crisi
di Governo, le funzioni del Governo e gli atti normativi.
Il Presidente della Repubblica
L’elezione del Presidente della Repubblica, le funzioni del Presidente della
Repubblica verso i tre poteri dello Stato, il giudizio penale sul Presidente della
Repubblica.
La Corte Costituzionale
Composizione della Corte Costituzionale, le funzioni della Corte: il giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi, procedimento in via principale ed incidentale,
il giudizio sui conflitti di attribuzione, il giudizio sull’ammissibilità del referendum
abrogativo, il giudizio sul Presidente della Repubblica messo in stato d’accusa.

La Magistratura

Le Autonomie locali

I principi della Magistratura
La giurisdizione ordinaria civile e penale, i suoi organi.
La giurisdizione amministrativa ed i suoi organi
Il Consiglio Superiore della magistratura.
Autonomia e decentramento l’art. 5 Cost.
Gli Enti autonomi territoriali
Le Regioni ordinarie ed a Statuto speciale
L’ordinamento delle Regioni,
Le funzioni: la partecipazione agli atti dello Stato, la funzione legislativa art.117
Cost., la formazione di una legge regionale.
Le città metropolitane
L’ordinamento delle città metropolitane e loro funzioni.
Le Province
L’ordinamento delle Province e loro funzioni.

La Pubblica
Amministrazione

L'ordinamento amministrativo
I principi della Pubblica Amministrazione
I beni pubblici

La legislazione

Il turismo tra autonomia e centralismo

turistica italiana

L'organizzazione turistica nazionale
La legislazione turistica del Veneto

L'ordinamento
internazionale

L’ Unione europea
L’UE e gli Stati membri
L’unione economica e monetaria
Le Istituzioni dell’UE
Il Parlamento composizione e funzioni
Il Consiglio europeo, composizione e funzioni
Il Consiglio dell’Unione composizione e funzioni
La Commissione composizione e funzioni
L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
La Corte di Giustizia
La Corte dei Conti
Gli atti dell’Unione
Le fonti comunitarie di finanziamento del settore turistico
L’ ONU
L’ Assemblea generale, composizione e funzioni
Il Segretario generale
Il Cosiglio di Sicurezza
Le agenzie e le organizzazioni ausiliarie dell’ONU

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione si sono approfonditi temi con la Docente di Storia
riguardanti le forme di Stato e di Governo, sulla Costituzione e sull’Unione Europea, tra l’altro
facenti parte del programma ministeriale di diritto e legislazione turistica del 5° anno; lo scorso
anno gli Studenti hanno partecipato ad un progetto denominato “Una Stanza tutta per sé” curando la
parte di diritto di famiglia.
Libro di testo utilizzato: P. Ronchetti, Diritto e legislazione turistica, fondamenti di diritto pubblico
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DISCIPLINA: Diritto

Lo Stato

Territorio, sovranità, forme di stato e di governo

La Costituzione

Caratteristiche

Gli organi
costituzionali

Il Parlamento
Status di deputato e di senatore, l’organizzazione delle Camere, le funzioni del
Parlamento: l’iter di formazione di una legge ordinaria e costituzionale, la funzione
di controllo sugli atti del Governo, la funzione di nomina, la funzione
dell’approvazione del bilancio dello Stato.
Il Governo
La composizione del Governo, il procedimento di formazione del Governo, la crisi
di Governo, le funzioni del Governo e gli atti normativi.
Il Presidente della Repubblica
L’elezione del Presidente della Repubblica, le funzioni del Presidente della
Repubblica verso i tre poteri dello Stato, il giudizio penale sul Presidente della
Repubblica.
La Corte Costituzionale
Composizione della Corte Costituzionale, le funzioni della Corte: il giudizio di
legittimità costituzionale delle leggi, procedimento in via principale ed incidentale,
il giudizio sui conflitti di attribuzione, il giudizio sull’ammissibilità del referendum
abrogativo, il giudizio sul Presidente della Repubblica messo in stato d’accusa.

La Magistratura

Le Autonomie locali

L'ordinamento
internazionale

I principi della Magistratura
La giurisdizione ordinaria civile e penale, i suoi organi.
La giurisdizione amministrativa ed i suoi organi
Il Consiglio Superiore della magistratura.
Autonomia e decentramento l’art. 5 Cost.
Gli Enti autonomi territoriali
Le Regioni ordinarie ed a Statuto speciale
L’ordinamento delle Regioni,
Le funzioni: la partecipazione agli atti dello Stato, la funzione legislativa art.117
Cost., la formazione di una legge regionale.
Le città metropolitane
L’ordinamento delle città metropolitane e loro funzioni.
Le Province
L’ordinamento delle Province e loro funzioni.

L’ Unione europea
L’UE e gli Stati membri
L’unione economica e monetaria
Le Istituzioni dell’UE
Il Parlamento composizione e funzioni
Il Consiglio europeo, composizione e funzioni

Il Consiglio dell’Unione composizione, funzioni e deliberazioni
La Commissione composizione e funzioni.
La funzione legislativa e gli altri atti dell’Unione
L’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri
La Corte di Giustizia
La Corte dei Conti
La Banca centrale europea

L’ ONU
L’ Assemblea generale, composizione e funzioni
Il Segretario generale
Il Cosiglio di Sicurezza
Le agenzie e le organizzazioni ausiliarie dell’ONU

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione si sono approfonditi temi riguardanti le forme di Stato e
di Governo, sulla Costituzione e sull’Unione Europea, tra l’altro facenti parte del programma
ministeriale di diritto del 5° anno; inoltre gli Studenti hanno partecipato ad un progetto denominato
“Una Stanza tutta per sé” curando la parte del diritto di famiglia e le connesse normative che hanno
portato un cambiamento radicale del ruolo della donna nella società italiana.
Nell’ambito dei PCTO gli studenti hanno partecipato ad una conferenza presso la Banca d’Italia
sulla moneta e l’inflazione.
Libro di testo utilizzato: P. Monti, F. Faenza, GM Farnelli Iuris tantum Diritto pubblico e
internazionale
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ARGOMENTO

CLASSE V Rim
DISCIPLINA Relazioni internazionali

CONTENUTI DETTAGLIATI
U.d.1 La finanza pubblica
Il ruolo dello Stato nei sistemi economici, gli aspetti della finanza
pubblica, le teorie sulla finanza pubblica, le funzioni svolte dal
soggetto pubblico nel sistema economico, le modalità dell’intervento
pubblic, la nozione di soggetto pubblico.
U.d.2 L’intervento pubblico diretto ed il mercato

MODULO 1
Il soggetto pubblico
nell’economia

La proprietà e l’impresa pubblica, la dicotomia Stato-mercato,
l’alternanza tra pubblico e privato nei sistemi economici misti
contemporanei, la proprietà pubblica, dismissioni del patrimonio
pubblico e federalismo demaniale, l’impresa pubblica, il processo di
privatizzazione, la regolamentazione pubblica del mercato.
U.d. 3 Gli interventi di politica economica
L’attività di politica economica, i principali strumenti della politica
economica, gli obiettivi della politica economica

U.d. 1 Il fenomeno della spesa pubblica
La misurazione della spesa pubblica, la classificazione della spesa
pubblica, l’espansione della spesa pubblica, Il problema del controllo
della spesa pubblica, la politica della spesa pubblica, gli effetti negativi
di un’eccessiva spesa pubblica
MODULO 2
La spesa pubblica

U.d. 2 La spesa sociale
Lo stato sociale, la previdenza sociale in generale, le prestazioni
previdenziali, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale.

U.d. 1 Le entrate pubbliche
MODULO 3
La politica delle entrate
pubbliche

Le entrate pubbliche in generale, loro classificazione, i tributi, le
dimensioni delle entrate pubbliche, le entrate pubbliche come
strumento di politica economica.
U.d. 2 Le imposte
L’obbligazione tributaria, il presupposto di imposta, gli elementi

dell’imposta.

Libro di testo utilizzato: Crocetti S. Cernesi M. Le scelte dell’economia pubblica Tramontana
editore
La Docente
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CLASSE IV B Rim
DISCIPLINA Diritto

Gli imprenditori

Nozione di imprenditore, il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo
L’impresa familiare
L’imprenditore commerciale e lo statuto
Gli ausiliari dell’imprenditore: procuratore institore e commesso

L’azienda

Nozione, avviamento, trasferimento, i segni distintivi: ditta, insegna e marchio
Diritto d’autore e brevetto

La disciplina della
concorrenza

La libertà di concorrenza, la concorrenza sleale
Le imprese ed i consumatori
La normativa antitrust
La tutela dei consumatori

Le società in generale

Le società di persone

Il contratto di società, il capitale sociale e il patrimonio sociale
Società commerciali e non commerciali
Società di persone e di capitali
Società lucrative e mutualistiche
La società semplice: la costituzione e i conferimenti, diritti e obblighi dei soci,
l’amministrazione, la rappresentanza, la responsabilità dei soci e il creditore
particolare del socio, lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione, lo scioglimento
del rapporto sociale limitatamente a un socio.
Le altre società di persone
La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice: la costituzione e
i conferimenti, diritti e obblighi dei soci, l’amministrazione, la rappresentanza, la
responsabilità dei soci e il creditore particolare del socio, lo scioglimento, la
liquidazione e l’estinzione

Le società di capitale
La società per azioni; l'atto costitutivo, gli organi, le azioni, le obbligazioni,
l’assemblea ordinaria e straordinaria.

Libro di testo utilizzato: Monti-Faenza, Iuris tantum Zanichelli editore
I Rappresentanti di classe

La Docente

ANNO SCOLASTICO 2019-2020
DOCENTE Donata Olivieri

ARGOMENTO

CLASSE IV B Rim
DISCIPLINA Relazioni internazionali

CONTENUTI DETTAGLIATI
U.d.1 La dimensione macroeconomica: le ragioni dell’intervento
pubblico nell’economia, l’intervento pubblico come rimedio ai
fallimenti del mercato, la politica economica: dei redditi,
monetaria e fiscale, lo Stato sociale, il governo dell’economia, la
contabilità nazionale.

MODULO 1
IL PROBLEMA DELLE
SCELTE PER LO
STATO

U.d.2 Prodotto e reddito nazionale: il prodotto nazionale, la
misura dei prodotti: nazionale ed interno, il reddito nazionale,
l’equazione del reddito nazionale, il bilancio economico
nazionale, i consumi propensione media e marginale, gli
investimenti nel breve, medio-lungo periodo
U.d. 3 La teoria Keynesiana: cenni

DAD
U.d. 4. La distribuzione del reddito: il problema distributivo, i
salari, il profitto, la rendita, l’interesse, la distribuzione personale,
la curva di Lorenz e l’indice di concentrazione di Gini

DAD
MODULO 2
IL SISTEMA
MONETARIO E
FINANZIARIO

U.d. 1 La moneta: l’importanza della moneta e le sue funzioni, i
tipi di moneta, circolazione e liquidità della moneta, l’offerta di
moneta, il moltiplicatore dei depositi,

Libro di testo utilizzato: Crocetti Simone Scelte dell’economia Tramontana editore
I Rappresentanti di classe

La Docente
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CLASSE III B rim
DISCIPLINA Diritto

I fondamenti del
diritto

Le norme del diritto e le loro caratteristiche
Le fonti del diritto e la loro gerarchia
I rami del diritto
L’interpretazione della norma

I soggetti del diritto

Le persone fisiche: la capacità giuridica e la capacità di agire – le situazioni di
incapacità
Le persone giuridiche: le associazioni, le fondazioni e le società

Gli oggetti del diritto
Gli oggetti del diritto: i beni e loro classificazioni.

I diritti reali

La proprietà modi di acquisto della proprietà: a titolo originario, a titolo derivativo,
proprietà, possesso, limiti alla proprietà privata nell’interesse pubblico l’esproprio.
L’usufrutto.

Le obbligazioni ed il
contratto

Cos’è un’obbligazione, le parti e la prestazione, come nasce un rapporto
obbligatorio.
Definizione di contratto, l’autonomia contrattuale, le parti, la presunzione di
conoscenza, la volontà: espressa o tacita, la proposta irrevocabile e l’offerta al
pubblico, il patto di opzione e di prelazione, la responsabilità precontrattuale, la
rappresentanza: la procura ed il mandato, limiti dell’autonomia contrattuale.
La causa, l’assenza di causa, la causa illecita, differenza tra causa e motivo, causa
atipica e libertà contrattuale.
L’oggetto: possibile, lecito, determinato e determinabile.
La forma: quando è requisito essenziale, la trascrizione del contratto.
Gli elementi accidentali: il termine e la condizione.
Cause di invalidità e di risoluzione del contratto: quando un contratto è nullo,
quando è annullabile, la rescissione e la risoluzione del contratto.
Tipologie particolari di contratto: il contratto preliminare, i contratti per adesione e
la tutela del consumatore, i contratti conclusi a distanza o fuori dai locali
commerciali, i contratti aleatori, i contratti con effetti reali, i contratti reali, il
contratto per persona da nominare, i contratti con obbligazione del solo proponente.
Contratto di compravendita, di locazione

Il Contratto

Didattica a distanza

I principali contratti
tipici

Libro di testo utilizzato: Monti-Faenza, Iuris tantum Diritto civile e commerciale Zanichelli editore

I Rappresentanti di classe

La Docente
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CLASSE 3B RIM
DISCIPLINA Relazioni internazionali

I fondamenti
dell’economia

I bisogni, i beni ed i servizi
Il circuito reale e monetario del sistema economico

I modelli teorici del
sistema economico

Il sistema liberista, il sistema collettivista e quello ad economia mista.

I soggetti del sistema
economico

Didattica a distanza

Le famiglie: reddito, consumo e risparmio
Le scelte per il consumatore e l’utilità economica: marginale e totale, la funzione di
utilità e la ricerca di equilibrio.
La legge della domanda
La legge della domanda, altri fattori che influenzano la domanda, l’elasticità della
domanda.
L’impresa, l’imprenditore e le sue scelte
La forma giuridica, le dimensioni e la localizzazione dell’impresa
L’organizzazione delle risorse umane
Le operazioni di gestione
Ricavi, costi e profitti
Analisi dei costi di produzione: costi fissi e variabili, costo totale, costo medio,
costo marginale.
Rappresentazione grafica dei costi e break even analysis

Libro di testo utilizzato: Crocetti-Longhi, Economia-Mondo Tramontana editore
I Rappresentanti

La Docente
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CLASSE IB RIM
DISCIPLINA Diritto ed economia

DIRITTO
Il diritto e
l’organizzazione della
società

Le regole giuridiche e i presupposti del diritto.
Le fonti del diritto.
L’efficacia e l’interpretazione della norma giuridica.
Le relazioni giuridiche.
I diritti personali e patrimoniali.

I soggetti del diritto

Le persone fisiche
Le persone giuridiche

Gli oggetti del diritto
Le origini dello Stato
La Costituzione

Beni di proprietà pubblica e beni di proprietà privata
Gli elementi costitutivi dello Stato: popolo, territorio e sovranità; forme di Stato e
di Governo
Caratteristiche della Costituzione, i Principi Fondamentali

I fondamenti
dell’economia

ECONOMIA
I bisogni, i beni ed i servizi
Il circuito reale e monetario del sistema economico

I soggetti del sistema
economico

Le famiglie: reddito, consumo e risparmio, le scelte del consumatore, la domanda
Le imprese: la produzione, ricavi, costi e profitti, l’analisi dei costi di produzione:
costi fissi e variabili, analisi del punto d’equilibrio; l’offerta dei beni e relazione con
la domanda.

