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CLASSE 1^F
a.s. 2019/20
Testo utilizzato: Ainis, Marazzita – Buone regole Diritto Economia vol. unico - Mondadori

Economia
Bisogni e beni
I bisogni:caratteri e tipi
I beni e i servizi
La ricchezza e le sue
manifestazioni L’impiego
del reddito
Il sistema economico:fisionomia e struttura
Il sistema economico e le risposte ai problemi
economici
I soggetti del sistema economico
Le relazioni tra i soggetti
economici Il mercato e il
sistema economico
I sistemi economici moderni
Le famiglie, motore del sistema
economico
Le famiglie e l’attività economica
Composizione e destinazione
del reddito
I consumi delle famiglie
Il risparmio delle famiglie
Le imprese,centro dell’attività
produttiva L’attività produttiva
I fattori della produzione
Le imprese:fisionomie e tipi

Diritto
Regole giuridiche e convivenza
sociale
Norme sociali e norme giuridiche
L’organizzazione delle norme
giuridiche L’origine delle norme e i
mezzi per conoscerle L’ordinamento
giuridico italiano
Come si interpretano le
norme La validità delle
norme
Le relazioni giuridiche
Il rapporto giuridico e i soggetti
di diritto Le persone fisiche
Le persone giuridiche e gli enti
di fatto Il contenuto del
rapporto giuridico L’oggetto
del rapporto giuridico
Lo Stato:origine ed evoluzione
L’origine dello Stato
Popolo, territorio, sovranità
Stato unitario, federale o regionale
Lo Stato democratico e il riconoscimento dei
diritti umani Lo Stato democratico e le forme
di governo
Lo Stato italiano dalla formazione alla democrazia
Il Regno d’Italia e lo Statuto
Albertino L’Italia diventa uno
Stato democratico
LA COSTITUZIONE

La legge fondamentale dello Stato
I caratteri della Costituzione
Le basi della Carta Costituzionale
Le libertà, la solidarietà e
l’uguaglianza L’unità e
l’indivisibilità dello Stato
Lo Stato e le confessioni religiose

Il ripudio della guerra e il tricolore
Le libertà nella Costituzione
Le libertà
individuali Le
libertà collettive
Le libertà in senso spirituale
Le libertà a garanzia della giustizia

Diritti sociali e tutela della
famiglia
Il diritto alla salute
La libertà di cultura e di istruzione
I diritti politici e i doveri dei cittadini
La partecipazione dei cittadini alla vita
pubblica
La petizione e il referendum
abrogativo
Il diritto di voto e l’accesso a cariche
pubbliche I partiti politici
I doveri del cittadino
I doveri verso la Patria
Il dovere di pagare i tributi
Venezia, 28.05.2020
L’insegnante
prof. Stefano Luongo
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E ECONOMIA
CLASSE 2^F
a.s. 2019/20
Testo utilizzato: L. Rossi - Diritto e l’economia nel mio mondo – vol. 2 -Tramontana
Modulo 2E: I mercati, scambi internazionali e ricchezza globale

Unità 1-Il mercato dei beni Beni economici e mercato
La domanda e l’offerta di beni e servizi Le forme di mercato
Il prezzo nelle diverse forme di mercato
Unità 2-Il mercato del lavoro
Presupposti ed elementi del mercato del lavoro La domanda e l’offerta di
lavoro
La fisionomia del mercato del lavoro
La disoccupazione
Gli strumenti per cercare lavoro
Unità 4-Gli scambi internazionali
Le relazioni economiche internazionali
Il protezionismo e il libero scambio
Gli scambi nel villaggio globale
I pagamenti internazionali
Unità 5-La distribuzione della ricchezza globale La ricchezza nazionale
Modulo 3D: L’ordinamento della Repubblica
Unità 1-La Repubblica italiana e il Parlamento
La struttura dello Stato italiano

Il Parlamento: composizione, struttura ed elezione
Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento
I requisiti e le prerogative dei parlamentari
Le funzioni del Parlamento
Unità 2-Il Presidente della Repubblica e il Governo Il Presidente della
Repubblica: ruolo ed elezione
I compiti del Presidente della Repubblica L’irresponsabilità e la
responsabilità del Presidente
Il Governo e la pubblica amministrazione
La formazione del Governo

Le competenze dei membri del Governo La pubblica
amministrazione
Gli organi ausiliari del Governo
Unità 3-La formazione delle leggi
Come nasce una legge ordinaria
Il ricorso al decreto legislativo e al decreto legge Unità 4-La Magistratura

Il ruolo della funzione giurisdizionale
La giustizia civile, penale,
amministrativa L’organizzazione
della giustizia
La carriera dei Magistrati
Unità 5-Le autonomie locali
Il decentramento della
Repubblica Le regioni
Gli organi della
regione Gli enti
locali
Unità 6-Le garanzie
costituzionali Le garanzie
nella Costituzione
La revisione e l’integrazione della Costituzione
Modulo 4D: L’Unione Europea

Unità 1-L’Europa economica
Verso l’integrazione europea:CECA, CEE,
CEEA
La comunità verso il mercato unico
La nascita dell’Unione Europea e dell’UEM
Unità 2-L’Europa dei cittadini
La libertà di circolazione nell’unione
La politica sociale nel trattato di
Maastricht Il trattato di Amsterdam e
la cittadinanza
Il trattato di Nizza e la Carta dei Diritti
fondamentali Dal trattato di Nizza al trattato di
Lisbona
Unità 3-L’Europa
politica
Le istituzioni europee
Il diritto comunitario
Venezia, 28.05.2020
L’insegnante
prof. Stefano Luongo
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PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E ECONOMIA
CLASSE 2^L
a.s. 2019/20
Testo utilizzato: L. Rossi - Diritto e l’economia nel mio mondo – vol. 2 -Tramontana
Modulo 2E: I mercati, scambi internazionali e ricchezza globale

Unità 1-Il mercato dei beni Beni economici e mercato
La domanda e l’offerta di beni e servizi Le forme di mercato
Il prezzo nelle diverse forme di mercato
Unità 2-Il mercato del lavoro
Presupposti ed elementi del mercato del lavoro La domanda e l’offerta di
lavoro
La fisionomia del mercato del lavoro
La disoccupazione
Gli strumenti per cercare lavoro
Unità 4-Gli scambi internazionali
Le relazioni economiche internazionali
Il protezionismo e il libero scambio
Gli scambi nel villaggio globale
I pagamenti internazionali
Unità 5-La distribuzione della ricchezza globale La ricchezza nazionale
Modulo 3D: L’ordinamento della Repubblica
Unità 1-La Repubblica italiana e il Parlamento
La struttura dello Stato italiano

Il Parlamento: composizione, struttura ed elezione
Il funzionamento e l’organizzazione del Parlamento
I requisiti e le prerogative dei parlamentari
Le funzioni del Parlamento
Unità 2-Il Presidente della Repubblica e il Governo Il Presidente della
Repubblica: ruolo ed elezione
I compiti del Presidente della Repubblica L’irresponsabilità e la responsabilità
del Presidente
Il Governo e la pubblica amministrazione
La formazione del Governo
Le competenze dei membri del Governo La pubblica amministrazione
Gli organi ausiliari del Governo
Unità 3-La formazione delle leggi

Come nasce una legge ordinaria
Il ricorso al decreto legislativo e al decreto legge Unità 4-La Magistratura

Il ruolo della funzione giurisdizionale
La giustizia civile, penale,
amministrativa L’organizzazione
della giustizia
La carriera dei Magistrati
Unità 5-Le autonomie locali
Il decentramento della
Repubblica Le regioni
Gli organi della
regione Gli enti
locali
Unità 6-Le garanzie
costituzionali Le garanzie
nella Costituzione
La revisione e l’integrazione della Costituzione
Modulo 4D: L’Unione Europea

Unità 1-L’Europa economica
Verso l’integrazione europea:CECA, CEE,
CEEA
La comunità verso il mercato unico
La nascita dell’Unione Europea e dell’UEM
Unità 2-L’Europa dei cittadini
La libertà di circolazione nell’unione
La politica sociale nel trattato di
Maastricht Il trattato di Amsterdam e
la cittadinanza
Il trattato di Nizza e la Carta dei Diritti
fondamentali Dal trattato di Nizza al trattato di
Lisbona
Unità 3-L’Europa
politica
Le istituzioni europee
Il diritto comunitario
Venezia, 28.05.2020
L’insegnante
prof. Stefano Luongo

AlDirigenteScolasticodell’I.I.S.“F.Algarotti”
Venezia
PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
CLASSE 3^ F a.s. 2019/20
Testo utilizzato: P. Ronchetti - Diritto e legislazione turistica, fondamenti di diritto civile e
commerciale - Zanichelli
Tema A: Introduzione al diritto

A1 - L’ordinamento giuridico La norma giuridica
Le norme imperative, l’ordine pubblico e il buon costume Diritto oggettivo
e diritto soggettivo
La pluralità degli ordinamenti giuridici Diritto pubblico e diritto
privato
Diritto e giustizia
La gerarchia delle fonti di diritto L’interpretazione giudiziale del
diritto
L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo L’efficacia delle norme
giuridiche nello spazio
A2 – Il rapporto giuridico
Gli elementi del rapporto giuridico
La classificazione dei diritti soggettivi La prescrizione e la
decadenza
La persona fisica L'incapacità di agire
I diritti della personalità La rappresentanza
La persona giuridica L'oggetto dei diritti: i beni
A3 – Il diritto alla privacy Il diritto alla
riservatezza
Il trattamento dei dati personali
Il garante per la protezione dei dati personali La sicurezza dei
dati
Tema B: I diritti reali

B1 – La proprietà e i diritti reali di godimento
I diritti reali
Il diritto di proprietà
La funzione sociale della proprietà
I modi di acquisto della proprietà La tutela della
proprietà
I diritti reali di godimento
La comunione e il condominio negli edifici La trascrizione

B2 – Il possesso
Il possesso e la detenzione Le azioni possessorie
L’usucapione e la regola “possesso vale titolo”
Tema C: Introduzione al turismo

C1 – Cos’è il turismo ?
La definizione di turismo
Il turismo come fenomeno di massa Le nuove forme del
turismo
C2 – Il turismo in Italia
La nascita del turismo in Italia Il turismo degli
italiani

Il turismo degli stranieri in Italia
C3 – Il patrimonio artistico e culturale
italiano Un immenso patrimonio
culturale
I beni culturali
La tutela internazionale dei beni culturali
C4 – Le fonti del turismo
Il rapporto tra Stato e Regioni in materia di turismo
La riforma della legislazione nazionale del turismo
del 2001 Il nuovo codice del turismo

Tema D: Le Obbligazioni

D1 – Le obbligazioni in
generale
I diritti di obbligazione
Il rapporto
obbligatorio
Le obbligazioni
naturali
Le fonti delle
obbligazioni
L’adempimento delle obbligazioni
D2 – L’inadempimento delle
obbligazioni L’inadempimentoingenerale
La responsabilità del debitore
La mora del debitore e la mora del
creditore Il risarcimento del danno
Le altre cause di estinzione delle obbligazioni
D3 – Responsabilità patrimoniale e garanzia
del credito La responsabilità patrimoniale
I privilegi
I diritti reali di garanzia
Il pegno
L’ipoteca
Tema E: Il contratto

E1 – Il contratto in generale
Il contratto: nozione e
funzioni L’autonomia
contrattuale

I limiti all’autonomia
contrattuale La
classificazione dei contratti
L’accordo delle parti
La causa
L’oggetto
La forma
E2 – Gli effetti e l’efficacia del
contratto Il contratto ha forza di
legge tra le parti
Il contratto preliminare
La cessione del contratto
La condizione, il termine e il
modo L’interpretazione del
contratto
E3 – Invalidità, rescissione e risoluzione del
contratto L’invalidità del contratto
Le cause di nullità del contratto
Le conseguenze della nullità del contratto

Le cause di annullabilità del contratto
Le conseguenze dell’annullamento del
contratto La rescissione del contratto
La risoluzione de lcontratto
La risoluzione per inadempimento
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
E4 – Alcuni contratti
tipici
La vendita
La permuta
La locazione e
l’affitto La
donazione
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Il contratto di lavoro a tempo determinato; la disciplina dei contratti; cause di invalidità; i contratti
tipici; un contratto tipico; la locazione
Venezia, 28.05.2020
L’insegnante
prof. Stefano Luongo

AlDirigenteScolasticodell’I.I.S.“F.Algarotti”

Venezia
PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO
CLASSE 4^ AFM a.s. 2019/20
Testo utilizzato: P. Ronchetti – Corso di diritto, diritto civile e commerciale - Zanichelli
Imprenditore e azienda

Unità – L’imprenditore
La nozione di imprenditore
Il piccolo
L’imprenditore agricolo L’imprenditore commerciale
Lo statuto dell’imprenditore commerciale
I rappresentanti dell’imprenditore commerciale

Unità – L’azienda
La nozione di azienda L’avviamento
Il trasferimento
I segni distintivi dell’azienda La ditta e l’insegna
Il marchio
Il diritto d’autore
Il brevetto industriale
Unità – La disciplina della concorrenza
La libertà di concorrenza
La concorrenza sleale
Le imprese e i consumatori
La normativa antitrust
La tutela dei consumatori

Le società di persone
Unità – La società in generale
Il contratto di società

Il capitale sociale e il patrimonio sociale
Società commerciali e società non commerciali Società di persone
e società di capitali
Società lucrative e società mutualistiche La società
unipersonale

Unità – La società semplice
La società semplice come modello della società di persone

La costituzione e i conferimenti
nella ss I diritti e gli obblighi dei
soci L’amministrazione della ss
La rappresentanza della ss
La responsabilità dei soci e il creditore particolare
del socio Lo scioglimento, la liquidazione e
l’estinzione della ss
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio

Unità – Le altre società di
persone
La società in nome collettivo
La costituzione della snc
L’autonomia patrimoniale della
snc
L’amministrazione e la rappresentanza della snc
Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione
della snc La snc irregolare
La società in accomandita
semplice La costituzione della
sas
Gli accomandatari e l’amministrazione
della sas Gli accomandanti e il divieto di
ingerenza
Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della sas
Le società di capitali

Unità – La società per azioni in
generale
La riforma del diritto societario
La società per
azioni La spa
unipersonale
Piccole spa e grandi spa
Il principio capitalistico e il principio
maggioritario La spa e il mercato
finanziario
I gruppi di società
Unità – La struttura della società per
azioni
La costituzione della spa
La nullità della spa
I conferimenti nella
spa Le azioni

Le azioni ordinarie e i diritti degli
azionisti Le altre categorie di azioni
Il trasferimento e la circolazione delle
azioni
La sottoscrizione e l’acquisto di azioni
proprie Le obbligazioni
Unità – L’organizzazione della società per
azioni
I sistemi di governo nella spa
L’assemblea della spa
L’invalidità delle delibere
assembleari L’aumento del
capitale sociale
La riduzione del capitale
sociale Gli amministratori
della spa
Il collegio sindacale della spa
La responsabilità civile e penale di amministratori
e sindaci Il controllo giudiziario sugli
amministratori
Unità – Le altre società di capitali e il
bilancio
La srl
L’organizzazione della
srl
La sas
La formazione e l’approvazione del
bilancio Il bilancio di esercizio
Il bilancio ambientale
Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società
di capitali Trasformazione, fusione e scissione delle
società di capitali
Unità – Il fallimento
Unità – I contratti finanziari, bancari e assicurativi
Unità – Le attività no profit
Unità – La riforma del mercato del lavoro

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Atto costitutivo di una società, confrontare i diversi modelli di società e l’attività d’impresa dal punto di vista giuridico
ed economico

Venezia, 28.05.2020
L’insegnante
prof. Stefano Luongo

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Francesco Algarotti” di Venezia
PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA
CLASSE 4^ F a.s. 2019/20
Testo utilizzato: P. Ronchetti - Diritto e legislazione turistica, fondamenti di diritto civile e
commerciale - Zanichelli
Tema F: Imprenditore e azienda

Unità F1 – L’imprenditore
La nozione di imprenditore
Il piccolo imprenditore
L’impresa familiare L’imprenditore agricolo
L’imprenditore commerciale
I rappresentanti dell’imprenditore commerciale
Unità F2 – L’azienda La nozione di azienda
L’avviamento
Il trasferimento
I segni distintivi dell’azienda La ditta e l’insegna
Il marchio
Il diritto d’autore
Il brevetto industriale
Unità F3 – La disciplina della concorrenza La libertà di
concorrenza
La concorrenza sleale
Le imprese e i consumatori
La normativa antitrust
La tutela dei consumatori
Tema G:L’impresa turistica

Unità G1 – Le imprese del settore turistico
L’impresa turistica nella legislazione nazionale L’esercizio
dell’impresa turistica: la SCIA
Le tipologie di imprese turistiche Le strutture ricettive
L’agriturismo
L’agenzia di viaggio e turismo
Unità G2 - Il marketing turistico
Le tendenze della domanda turistica
Il marketing
Il marketing territoriale
Il cinema come strumento di marketing territoriale
Unità G3 – L’enogastronomia
Il turismo enogastronomico
I marchi di origine europea per gli alimenti

I marchi di origine per i vini italiani
Unità G4 – Le attività no profit

Tema H: Le società di persone
Unità H1– La società in generale
Il contratto di società

Il capitale sociale e il patrimonio sociale
Società commerciali e società non commerciali Società di persone
e società di capitali
Unità H2 – La società semplice
La società semplice come modello della società di persone

La costituzione e i conferimenti
nella ss
I diritti e gli obblighi dei soci
L’amministrazione della ss
La rappresentanza della ss
La responsabilità dei soci e il creditore particolare
del socio Lo scioglimento, la liquidazione e
l’estinzione della ss
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio
Unità H3 – Le altre società di
persone La società in nome
collettivo
La costituzione della snc
L’autonomia patrimoniale della
snc
L’amministrazione e la rappresentanza della snc
Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione
della snc La snc irregolare
La società in accomandita
semplice La costituzione della
sas
Gli accomandatari e l’amministrazione
della sas Gli accomandanti e il divieto di
ingerenza
Lo scioglimento, la liquidazione e la cancellazione della sas
Tema I: Le società di capitali

Unità I1 – La società per azioni in
generale La riforma del diritto
societario
La società per
azioni La spa
unipersonale
Piccole spa e grandi spa
Il principio capitalistico e il principio
maggioritario La spa e il mercato
finanziario
I gruppi di società
Unità I2 – La struttura della società
per azioni La costituzione della spa
La nullità della spa
I conferimenti nella
spa Le azioni
Le azioni ordinarie e i diritti degli
azionisti Le altre categorie di azioni

Il trasferimento e la circolazione delle
azioni
La sottoscrizione e l’acquisto di azioni
proprie Le obbligazioni
Unità I3 – L’organizzazione della società
per azioni
I sistemi di governo nella spa
L’assemblea della spa
L’invalidità delle delibere
assembleari L’aumento del
capitale sociale
La riduzione del capitale
sociale Gli amministratori
della spa
Il collegio sindacale della spa
La responsabilità civile e penale di amministratori
e sindaci Il controllo giudiziario sugli
amministratori
Unità I4 – Le altre società di capitali e il
bilancio La srl
L’organizzazione della
srl
La sas
La formazione e l’approvazione del
bilancio Il bilancio di esercizio
Il bilancio ambientale
Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società
di capitali Trasformazione, fusione e scissione delle
società di capitali
Unità M2 – La riforma del mercato del lavoro

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
I nuovi contratti di lavoro nel turismo: contratto di albergo e di ospitalità
Venezia, 28.05.2020
L’insegnante
prof. Stefano Luongo

PROGRAMMA SVOLTO DI DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA

CLASSE 5^F

a.s. 2019/20

Testo utilizzato: P. Ronchetti - Diritto e legislazione turistica,fondamenti di diritto pubblico - Zanichelli
Parte prima
LO STATO
Differenza tra Stato e nazione
Cittadinanza
Territorio
Sovranità
Forme di Stato e forme di governo

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE
La globalizzazione
Il diritto internazionale
L’ ONU e la tutela dei diritti dell’uomo Il diritto
di asilo
La difesa della Patria (art. 52 della Costituzione)

Parte seconda
ILPARLAMENTO
Deputati e senatori I
sistemi elettorali
Funzione legislativa

ILGOVERNO
Responsabilità
Procedimento di formazione e crisi
Funzioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Elezione e poteri
Giudizio penale sul Presidente della Repubblica

LA CORTE COSTITUZIONALE
Composizione e funzioni

LA MAGISTRATURA
Processo civile

Processo penale
La responsabilità dei giudici
Il Consiglio superiore della Magistratura

LE AUTONOMIE LOCALI
Regione, Comune, Provincia, Città Metropolitana

Parte terza
L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
Principi costituzionali in materia amministrativa
Organizzazione: amm.ne diretta e indiretta Consiglio di
Stato, CNEL, Corte dei Conti
I beni pubblici: demaniali e patrimoniali
Il rapporto di pubblico impiego

GLI ATTI DELLA P.A.
Atti amministrativi Provvedimenti
amministrativi
Discrezionalità e semplificazione amministrativa
Invalidità degli atti
I contratti della P.A.

Parte quarta
I BENI CULTURALI
Organizzazione del MIBACT
Il codice dei beni culturali e del paesaggio I beni
culturali ecclesiastici
Tutela, valorizzazione, conservazione Il
patrimonio culturale immateriale Catalogazione
I beni culturali privati L’espropriazione dei
beni culturali Il demanio culturale

UN IMMENSO PATRIMONIO CULTURALE
I beni archeologici
I luoghi e il finanziamento della cultura
L’ UNESCO

UN PATRIMONIO DA CONSERVARE

I beni culturali non trasferibili e trasferibili all’estero
I beni culturali trasferibili temporaneamente
I professionisti dei beni culturali
Restauro e falsificazione
La legislazione sul rientro dei beni culturali usciti illecitamente ( direttiva
dell UE del 2014)

Argomenti da trattare dopo il 15 maggio

Parte quinta
LE ISTITUZIONI E GLI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Il Parlamento europeo
Il Consiglio europeo e dell’Unione
La Commissione europea
La Corte di Giustizia

Parte sesta
I principi fondamentali della Costituzione: artt. da 1 a 12
(Cittadinanza e Costituzione)

Venezia, 11.05.2020
L’insegnante
prof. Stefano Luongo

