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ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 
 

Programmazione quinquennale d’istituto di   
 

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

COMPETENZE di BASE per il primo biennio 
Al termine del primo biennio, gli studenti  sono in grado di collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole e di organismi,  fondati sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri volti alla tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente. Inoltre, sono in grado di riconoscere le caratteristiche essenziali di un si-
stema economico e orientarsi nel tessuto economico e produttivo del proprio territorio. 

 

Quadro orario del primo anno di DIRITTO ED ECONOMIA : n° 2  ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1 INTRODUZIONE AL 
DIRITTO 

 Concetto di norma 
giuridica e  ordi-
namento giuridico; 

 caratteristiche del-
le n.g; 

 la sanzione: tipi e 
scopi; 

 gerarchia tra le fon-
ti  e rami del diritto;  

 entrata in vigore e 
cancellazione delle 
n.g. 

 saper individuare e 
distinguere le prin-
cipali fonti normati-
ve con particolare 
riferimento alla Co-
stituzione italiana; 

 individuare le carat-
teristi che delle n.g; 

 saper definire la 
sanzione riconosce-
re le vaie tipologie 
di essa; 

 saper collocare le 
fonti del diritto stu-
diate in un ordine di 
importanza e per 
materia;  

 saper individuare le 
vicende di una nor-
ma giuridica 

Conoscere: 

 concetto di norma 
giuridica e principali 
caratteristiche; 

 concetto di sanzione 
e varie tipologie; 

 saper indicare alcu-
ni tipi di n.g. presen-
ti nel diritto italiano   

 2  IL DIRITTO E LE 
PERSONE 

 Concetto di perso-
na fisica; 

 capacità giuridica e 
di agire; 

 i diritti delle perso-
ne fisiche; 

 le organizzazioni 
collettive 

 

 Saper identificare i 
soggetti del diritto e  
le loro capacità; 

 Conoscere e com-
prendere i principali 
diritti legati alla per-
sona fisica; 

 saper individuare le 
persone giuridiche 
e comprenderne il 
ruolo 

Conoscere il concetto 
di persona fisica; diffe-
renza tra capacità giu-
ridica e di agire 

3 LO STATO  nozione di Stato e  Saper definire lo Conoscere il concetto 
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suoi elementi costi-
tutivi; 

 Stato assoluto e 
Stato moderno ( o 
stato di diritto): 

 monarchia e re-
pubblica 

Stato e i suoi ele-
menti;  

 saper identificare  e 
comprendere diffe-
renze  tra varie for-
me di stato e di  go-
verno;  

 saper fare riferimen-
ti alla realtà  

di Stato, con riferimen-
to allo stato moderno o 
stato di diritto 

4 INTRODUZIONE 
ALL’ECONOMIA 
POLITICA 

 concetto di biso-
gni, beni e servizi; 

 concetto di reddito, 
consumo e rispar-
mio;  

 gli operatori eco-
nomici e il circuito 
economico 

 

 saper individuare le 
principali attività 
economiche anche 
in relazione al no-
stro territorio 

 conoscere caratte-
ristiche e remunera-
zione dei principali 
fattori produttivi; 

 riconoscere ruolo di 
impresa e di im-
prendito re nel si-
stema economico e 
giuridico 

Conoscere il concetto 
di bisogni e beni, red-
dito, consumo e ri-
sparmio 

5 LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

 brevi nozioni stori-
che 

 caratteri e struttura 
della Costituzione 
italiana; 

 Principi fondamen-
tali della Costitu-
zione italiana 

 Saper individuare le 
fasi  che hanno por-
tato alla nascita del-
la costituzione e in-
dividuarne le carat-
teristiche 

 saper ricercare i 
Principi fondamen-
tali, riconoscerne il 
valore anche in rife-
rimento alla realtà 

 

Conoscere iter storico, 
struttura e principali 
caratteri della Costitu-
zione italiana Cono-
scere alcuni dei princi-
pi fondamentali citati 
 

6  IL MERCATO  concetto di merca-
to; 

 legge domanda e 
offerta; 

 prezzo di equilibrio 

 saper individuare 
regole e caratteri-
stiche del mercato 
anche in relazione 
ad attività economi-
che del territorio 

Conoscere concetto e 
ruolo del mercato 

 

Quadro orario del secondo anno di DIRITTO ED ECONOMIA: n° 2  ore settimanali  
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO  

Unità   Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

1 COSTITUZIONE 
ITALIANA: parte l Dirit-
ti e doveri dei cittadini 

 Diritti civili: libertà per-
sonale art. 13 

 Diritti sociali: istruzione 
art. 33-34 

 Diritti economici: pro-
prietà privata art. 42 

 Diritti politici: il voto 
art. 48 

 saper individuare 
gli articoli sul testo 
della costituzione, 
comprenderne il 
significato, anche 
collegato alla realtà 

Conoscere alcuni dei 
diritti/doveri della Co-
stituzione italiana 

2 Costituzione italiana 
parte ll: Ordinamento 
della Repubblica 

 Parlamento: caratteri-
stiche; iter legislativo ; 
altri poteri del parla-
mento 

 Governo:caratteristiche 
e composizione; poteri 
del Governo 

 Presidente della Re-

 saper individuare i 
principali organi 
dello Stato, le loro 
principali caratteri-
stiche e i loro pote-
ri; 

 saper collegare 
quanto appreso 

Conoscere le principa-
li caratteristiche e po-
teri dei seguenti orga-
ni: Parlamento, Go-
verno, Pres della Re-
pubblica 



 
pubblica: requisiti e 
elezione; poteri del 
PdR in Italia 

 Magistratura: in gene-
rale 

 

anche a situazioni 
reali 

3 Organizzazioni inter-
nazionali 

Unione Europea Saper individuare 
principali organi e 
competenze dell’UE 

Conoscere i principali 
organi della UE 

5 DINAMICHE DEL 
SISTEMA ECONOMICO 

 

 come aumentare la ric-
chezza della nazione; 

 concetto di PIL e reddi-
to nazionale; 

 Moneta e l’inflazione 

 saper utilizzare 
quanto appreso 
per comprendere 
problematiche del 
sistema economi-
co; 

 saper riconoscere i 
principali strumenti 
di pagamento e fi-
nanziari 

Conoscere la defini-
zione di inflazione e 
principali conseguen-
ze 

Quadro orario del TERZO ANNO di Diritto e legislazione turistica: n° 3  ore settimanali  
RISULTATI di APPRENDIMENTO: 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di: 
Esporre i concetti appresi con linguaggio tecnico giuridico appropriato 
Riconoscere le principali categorie giuridiche relative alla realtà economico-sociale 
Riconoscere i principali istituti di diritto pubblico e privato 
Interpretare la norma per applicarla alle nozioni del settore turistico  
 

Unità  1 Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
Introduzione al diritto La  norma giuridica: ca-

ratteri fonti interpretazio-
ne. 
L’ordinamento giuridi-
co:diritto oggettivo e 
soggettivo 
Diritto pubblico e privato 
Il rapporto giuridico: la 
classificazione dei diritti 
soggettivi la prescrizione 
e la decadenza  
Le persone fisiche: ca-
pacita d’agire e giuridi-
ca;le incapacità 
Le persone giuridiche 
L’oggetto del diritto: i 
beni 

Sviluppare la capacità di 
analisi e di comprensione 
dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi gui-
da dell’ordinamento giuri-
dico italiano 
Saper individuare e coglie-
re il linguaggio specifico 
sotteso allo studio della 
materia 
Saper apprendere in modo 
costruttivo gli istituti giuri-
dici anche attraverso una 
motivazione allo studio le-
gata alla realtà complessa 
dei fenomeni giuridici e 
alla loro evoluzione e 
quindi alla loro contestua-
lizzazione 

Saper comprendere 
degli istituti indicati 
nella programmazio-
ne i concetti minimi 
basilari e definirli nel 
linguaggio appropria-
to 

Unità 2 Conoscenze abilità Obiettivi minimi 

Introduzione al turismo Definizione di turismo 
e la sua classificazione 
Psicologia e sociologia 
del turismo 
Nuove forme di turi-
smo 
Il turismo in Italia 
:cenni storici e i flussi 
turistici nella realtà 
odierna 
Caratteri generali delle 
fonti del turismo 

Sviluppare la capacità di 
analisi e di comprensione 
dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi gui-
da dell’ordinamento giuri-
dico italiano 
Saper individuare e coglie-
re il linguaggio specifico 
sotteso allo studio della 
materia 
Saper apprendere in modo 
costruttivo gli istituti giuri-
dici anche attraverso una 
motivazione allo studio le-
gata alla realtà complessa 

Saper comprendere 
degli istituti indicati 
nella programmazio-
ne i concetti minimi 
basilari e definirli nel 
linguaggio appropria-
to 



 
dei fenomeni giuridici e 
alla loro evoluzione e 
quindi alla loro contestua-
lizzazione 

Unita 3  Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 

Le Obbligazioni Le obbligazioni in ge-
nerale 
L’adempimento delle 
obbligazioni 
L’inadempimento delle 
obbligazioni 
I privilegi il pegno e 
l’ipoteca 

Sviluppare la capacità di 
analisi e di comprensione 
dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi gui-
da dell’ordinamento giuri-
dico italiano 
Saper individuare e coglie-
re il linguaggio specifico 
sotteso allo studio della 
materia 
Saper apprendere in modo 
costruttivo gli istituti giuri-
dici anche attraverso una 
motivazione allo studio le-
gata alla realtà complessa 
dei fenomeni giuridici e 
alla loro evoluzione e 
quindi alla loro contestua-
lizzazione 

Saper comprendere 
degli istituti indicati 
nella programmazio-
ne i concetti minimi 
basilari e definirli nel 
linguaggio appropria-
to 

 

Unità 4  Conoscenze  Abilità Obiettivi minimi 

Il contratto  Nozione e funzioni 
Classificazione dei 
contratti 
Autonomia contrattua-
le e i suoi limiti 
Gli elementi essenziali 
del contratto 
Effetti del contratto 
Invalidità del contratto: 
rescissione risoluzione  
I principali contratti ti-
pici: vendita mutuo lo-
cazione 

Sviluppare la capacità di 
analisi e di comprensione 
dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi gui-
da dell’ordinamento giuri-
dico italiano 
Saper individuare e coglie-
re il linguaggio specifico 
sotteso allo studio della 
materia 
Saper apprendere in modo 
costruttivo gli istituti giuri-
dici anche attraverso una 
motivazione allo studio le-
gata alla realtà complessa 
dei fenomeni giuridici e 
alla loro evoluzione e 
quindi alla loro contestua-
lizzazione 

Saper comprendere 
nella programmazio-
ne i concetti minimi 
basilari e definirli nel 
linguaggio appropria-
to 

    

Quadro orario del QUARTO ANNO di Diritto e legislazione turistica n° 3 ore settimanali … 
 
RISULTATI di APPRENDIMENTO :  Al termine del corso lo studente sarà in grado di: 
Esporre i concetti appresi con linguaggio tecnico giuridico appropriato 
Riconoscere le principali categorie giuridiche relative alla realtà economico-sociale 
Riconoscere i principali istituti di diritto pubblico e privato 
Interpretare la norma per applicarla alle nozioni del settore turistico  
 
 

Unità 1  Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
Imprenditore e azienda Nozione di imprenditore 

,piccolo imprenditore im-
presa familiare e im-
prenditore agricolo 
Lo statuto 
dell’imprenditore 
I rappresentanti 
dell’imprenditore 

Sviluppare la capacità di 
analisi e di comprensio-
ne dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi 
guida dell’ordinamento 
giuridico italiano 
Saper individuare e co-
gliere il linguaggio speci-

Saper comprendere 
degli istituti indicati 
nella programmazione 
i concetti minimi basi-
lari e definirli nel lin-
guaggio appropriato 



 
L’azienda caratteri gene-
rali .i segni distintivi 
Il trasferimento diritti 
d’autore e di inventore 
La tutela della concor-
renza 
 

fico sotteso allo studio 
della materia 
Saper apprendere in 
modo costruttivo gli isti-
tuti giuridici anche attra-
verso una motivazione 
allo studio legata alla 
realtà complessa dei fe-
nomeni giuridici e alla 
loro evoluzione e quindi 
alla loro contestualizza-
zione 

Unità  2 Conoscenze abilità Obiettivi minimi 

Impresa turistica Caratteri impresa turi-
stica: la SCIA 
Tipologie di imprese 
turistiche 
Agriturismo 
Le agenzie di viaggio 
Il Marketing turistico 
Le imprese no profit  
I contratti turistici: 
contratto di albergo 
contratto di viaggio di 
appalto il lesing il fac-
toring il frachising  
Il contratto di lavoro in 
generale e le profes-
sioni turistiche 

Sviluppare la capacità di 
analisi e di comprensio-
ne dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi 
guida dell’ordinamento 
giuridico italiano 
Saper individuare e co-
gliere il linguaggio speci-
fico sotteso allo studio 
della materia 
Saper apprendere in 
modo costruttivo gli isti-
tuti giuridici anche attra-
verso una motivazione 
allo studio legata alla 
realtà complessa dei fe-
nomeni giuridici e alla 
loro evoluzione e quindi 
alla loro contestualizza-
zione 

Saper comprendere 
degli istituti indicati 
nella programmazione 
i concetti minimi basi-
lari e definirli nel lin-
guaggio appropriato 

Unità 3 Conoscenze  Abilità  Contenuti minimi 

Le società in generale  Il contratto di società 
Società di persone e di 
capitali 
Commerciali e non 
Società unipersonale 
Le società di persone : 
la società semplice  
la snc, la sas 

Sviluppare la capacità di 
analisi e di comprensio-
ne dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi 
guida dell’ordinamento 
giuridico italiano 
Saper individuare e co-
gliere il linguaggio speci-
fico sotteso allo studio 
della materia 
Saper apprendere in 
modo costruttivo gli isti-
tuti giuridici anche attra-
verso una motivazione 
allo studio legata alla 
realtà complessa dei fe-
nomeni giuridici e alla 
loro evoluzione e quindi 
alla loro contestualizza-
zione 

Saper comprendere 
degli istituti indicati 
nella programmazione 
i concetti minimi basi-
lari e definirli nel lin-
guaggio appropriato 

Unità 4  Conoscenze  Abilità  Contenuti minimi 

Le società di capitali 
 

Caratteri generali spa  
Sapa e srl 
Il bilancio della spa 

Sviluppare la capacità di 
analisi e di comprensio-
ne dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi 
guida dell’ordinamento 
giuridico italiano 
Saper individuare e co-
gliere il linguaggio speci-

Saper comprendere 
degli istituti indicati 
nella programmazione 
i concetti minimi basi-
lari e definirli nel lin-
guaggio appropriato 



 
fico sotteso allo studio 
della materia 
Saper apprendere in 
modo costruttivo gli isti-
tuti giuridici anche attra-
verso una motivazione 
allo studio legata alla 
realtà complessa dei fe-
nomeni giuridici e alla 
loro evoluzione e quindi 
alla loro contestualizza-
zione 

 
Quadro orario del QUINTO ANNO di diritto e legislazione turistica n°3  ore settimanali Risultati di 
APPRENDIMENTO :  Al termine del corso lo studente sarà in grado di: 
Esporre i concetti appresi con linguaggio tecnico giuridico appropriato 
Riconoscere le principali categorie giuridiche relative alla realtà economico-sociale 
Riconoscere i principali istituti di diritto pubblico e privato 
Interpretare la norma per applicarla alle nozioni del settore turistico  
 
 

Unità 1  Conoscenze Abilità Obiettivi minimi 
Lo Stato e 
l’ordinamento interna-
zionale 

Assoluto a quello de-
mocratico 
La Costituzione  
L’ordinamento interna-
zionale 

di analisi e di Sviluppare 
la capacità comprensio-
ne dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi 
guida dell’ordinamento 
giuridico italiano 
Saper individuare e co-
gliere il linguaggio speci-
fico sotteso allo studio 
della materia 
Saper apprendere in 
modo costruttivo gli isti-
tuti giuridici anche attra-
verso una motivazione 
allo studio legata alla 
realtà complessa dei fe-
nomeni giuridici e alla 
loro evoluzione e quindi 
alla loro contestualizza-
zione 

Saper comprendere 
degli istituti indicati 
nella programmazione 
i concetti minimi basi-
lari e definirli nel lin-
guaggio appropriato 

Unità 2 Conoscenze Abilità  Obiettivi Minimi 

La pubblica Ammini-
strazione 

L’ordinamento ammi-
nistrativo 
Le autonomie locali 
Gli atti della pubblica 
amministrazione 

Sviluppare la capacità di 
analisi e di comprensio-
ne dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi 
guida dell’ordinamento 
giuridico italiano 
Saper individuare e co-
gliere il linguaggio speci-
fico sotteso allo studio 
della materia 
Saper apprendere in 
modo costruttivo gli isti-
tuti giuridici anche attra-
verso una motivazione 
allo studio legata alla 
realtà complessa dei fe-
nomeni giuridici e alla 
loro evoluzione e quindi 
alla loro contestualizza-
zione 

Saper comprendere 
degli istituti indicati 
nella programmazione 
i concetti minimi basi-
lari e definirli nel lin-
guaggio appropriato 



 
Unità 3 conoscenze abilità Obiettivi minimi 

La legislazione turisti-
ca italiana 

Il turismo tra autono-
mia e centralismo: 
il Codice del Turismo  
organizzazione turisti-
ca nazionale: enti pub-
blici turistici e sistemi 
turistici locali 
l’autonomia legislativa 
regionale in materia di 
turismo 
 

Sviluppare la capacità di 
analisi e di comprensio-
ne dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi 
guida dell’ordinamento 
giuridico italiano 
Saper individuare e co-
gliere il linguaggio speci-
fico sotteso allo studio 
della materia 
Saper apprendere in 
modo costruttivo gli isti-
tuti giuridici anche attra-
verso una motivazione 
allo studio legata alla 
realtà complessa dei fe-
nomeni giuridici e alla 
loro evoluzione e quindi 
alla loro contestualizza-
zione 

Saper comprendere 
degli istituti indicati 
nella programmazione 
i concetti minimi basi-
lari e definirli nel lin-
guaggio appropriato 

Unita 4  Conoscenze  Abilità Contenuti minimi 

Il turismo nell’unione 
europo 

Istituzione e gli atti 
dell’Unione Europea 
Turismo europeo so-
stenibile 
Le fonti di finanzia-
mento del settore turi-
stico  

Sviluppare la capacità di 
analisi e di comprensio-
ne dei fenomeni sociali  
Far cogliere i principi 
guida dell’ordinamento 
giuridico italiano 
Saper individuare e co-
gliere il linguaggio speci-
fico sotteso allo studio 
della materia 
Saper apprendere in 
modo costruttivo gli isti-
tuti giuridici anche attra-
verso una motivazione 
allo studio legata alla 
realtà complessa dei fe-
nomeni giuridici e alla 
loro evoluzione e quindi 
alla loro contestualizza-
zione 

Saper comprendere 
degli istituti indicati 
nella programmazione 
i concetti minimi basi-
lari e definirli nel lin-
guaggio appropriato 

 
 

Profilo d’uscita dello studente dell’ultimo anno 
Alla fine del corso lo studente potrà riconoscere le essenziali categorie giuridiche che sistematizza-

no la realtà  economico-sociale 
Riconoscere gli istituti fondamentali di diritto pubblico e di diritto privato 

Inquadrare gli istituti studiati nella dimensione europea  
  

 
Sanremo 30 ottobre 2016   
Picone Sivia  
Verda Maria Cristina 
 


