
IIS“Einaudi” - Muravera                                                                                                                                      Classe 2C TUR  
Anno scolastico 2020-2021                                                 Insegnanti Rosalba Pau e Curreli Enrico 

Programma  di Diritto e Economia 
Il programma è stato svolto nel primo quadrimestre dalla prof.ssa Pau, nel secondo dal prof. Curreli. 
 
PRIMO QUADRIMESTRE 
DIRITTO, ED. CIVICA 
Il diritto, le norme e le sue caratteristiche. 
Rapporto giuridico: definizione, elementi. Soggetto attivo e passivo. Oggetto e contenuto. 
Le divisioni dei poteri in uno stato di diritto: organi e funzioni.  
La Repubblica parlamentare italiana: motivazioni storiche e attuazione. 
La funzione legislativa . Il ruolo del Parlamento. La Camera e il Senato: funzioni. 
Bicameralismo perfetto. La seduta in comune delle camere. 
Sistema elettorale maggioritario e proporzionale. 
Il sistema elettorale italiano: cenni.  
Elettorato attivo e passivo.  
 
ECONOMIA 
Principi generali. bisogni.  
I fattori della produzione e la loro remunerazione: terra , lavoro e capitale.  
Valore nominale ed intrinseco del salario.  
Capitale fisso e circolante.  
La produttività. La funzione di produttività per i fattori di produzione.  
Costi fissi e variabili: cenni.  
 
SECONDO QUADRIMESTRE 
DIRITTO, ED. CIVICA 
Stato di Diritto. Separazione dei poteri. Repubblica Parlamentare e Repubblica Presidenziale. 
Differenze fra governo italiano e statunitense, poteri del Presidente USA e del Presidente del 
Consiglio dei Ministri italiano.  Crisi di Governo. Il Governo e la fiducia del Parlamento . 
Formazione della maggioranza parlamentare in sistemi con alta o bassa pluralità di partiti. Sistema 
elettorale maggioritario e proporzionale. Alternativa fra stabilità di governo e alta rappresentanza 
parlamentare. Governi politici e tecnici. 
La separazione dei poteri, cenni sull'evoluzione dello Stato: assoluto, di diritto, liberale, 
democratico e le parentesi totalitarie. Sintesi del percorso storico che ha portato dallo Stato 
assoluto allo Stato di diritto e infine allo Stato costituzionale. 
Il Presidente della Repubblica come organo di garanzia Costituzionale. Il veto sospensivo del 
Presidente. 
Elettorato attivo e passivo. Bicameralismo perfetto,  
Definizione di 'onere'. 
Leggi di modifica della Costituzione e referendum. 
La Corte Costituzionale. Competenze e composizione. I giudizi della Corte Costituzionale.  
La magistratura. La funzione giurisdizionale in nome del popolo. L'indipendenza della magistratura 
dagli altri organi dello Stato e dei giudici dalle precedenti sentenze. Illeciti civili e penali (reati). 
Il CSM. Gradi di giudizio e Corte d'Assise. 
 
ECONOMIA, ED. CIVICA 
Gli squilibri dello sviluppo. Circolo vizioso della povertà. Indicatori di sviluppo. Comparazione 
elementare del costo della vita: Big Mac Index. Strategie d’intervento per lo sviluppo. La 
globalizzazione. Movimenti e ONG. 
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Programma  di Legislazione Turistica 
Il programma è stato svolto nel primo quadrimestre dalla prof.ssa Pau, nel secondo dal prof. Curreli. 
 
PROGRAMMA 1° QUADRIMESTRE 
La legislazione turistica.  Esempio: il contratto di trasporto: linee generali. 
Fonti del diritto. Fonti di produzione e cognizione. Gerarchia. Diritto privato e pubblico. I codici. 
Differenza tra regolamenti e direttive. Regolamenti e direttive europee nell'ambito delle fonti del 
diritto. 
Rapporto giuridico. Soggetto attivo e passivo. Oggetto e contenuto. Diritto soggettivo e oggettivo. 
Diritti assoluti e relativi. Diritto reale e di credito. Diritti patrimoniali e non patrimoniali.  
Universalità di beni e pertinenze.   
Il contratto, art. 1321 c.c. Elementi: accordo, causa,oggetto e forma. Autonomia contrattuale. 
Clausole vessatorie.  La forma ad substantiam e ad probationem. I contratti in serie. Le clausole 
vessatorie. La nullità del contratto: principi generali. 
Capacità giuridica e di agire. Responsabilità civile e penale del minore. Minore emancipato. 
Amministrazione di sostegno. Interdizione. Diritti della identità personale. Le norme a tutela dei 
dati personali. Il domicilio, la residenza e la dimora.   
Persona giuridica. Società, associazioni. Enti pubblici e fondazioni, Onlus. Autonomia imperfetta e 
perfetta.  
Perdita dei diritti. Cenni sull'usucapione come esempio. Cenni sulla prescrizione e decadenza. 
 
PROGRAMMA 2° QUADRIMESTRE 
Nullità e annullabilità del contratto. 
Nesso logico fra fatto, atto, negozio giuridico e contratto. 
Definizione di contratto e elementi essenziali. Accordo e oggetto. Liceità del contratto. 
La rappresentanza. Legale e volontaria. Procura. Forma della procura  Contratto di mandato. 
Spendita del nome. 
Contratti tipici e atipici. Norme imperative e derogabili. 
Il contratto di vendita, Titolo oneroso (differenze con donazione e permuta). Vendita consensuale o 
formale. Obblighi del venditore: garanzia da evizione e vizi nel Codice Civile e nella normativa a 
tutela del consumatore.  
Il contratto di locazione. Differenza fra affitto e locazione. Effetti solo obbligatori della locazione. 
Diritti del conduttore Differenza fra proprietà, possesso e detenzione. 
La locazione. 
Contratto mandato.  
Contratto di mutuo 
Contratto. di Mutuo 
Contratto di fidejussione. 
Legislazione turistica: un quadro d'insieme.Contratti del turismo organizzato. Tutela del 
consumatore, turista e viaggiatore.  
Pacchetti turistici e servizi collegati.  
I professionisti. dagli artt. 32 e 33 Codice del Turismo. 
Viaggiare informati: il sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Esteri. 
Il contratto di pacchetto turistico. Forma e contenuto. La situazione passiva di 'onere'. 
L'esecuzione del contratto. La liberazione della responsabilità del professionista. Il risarcimento dei 
danni. 
Imprenditore e tipologie di impresa. Art, 2082 cc. Imprenditore commerciale: art. 2195 cc. 
Imprenditore e tipologie di impresa. Art, 2082 cc. 



Imprenditore commerciale: art. 2195 cc. 
Azienda e segni d'istintivi:  
Impresa turistica. Caratteri e tipologie. Classificazione delle strutture turistiche. Adempimenti 
amministrativi. 

PROGRAMMA  ED.CIVICA 
-Fonti del diritto. Fonti di produzione e cognizione. Gerarchia. Diritto privato e pubblico. I codici. 
Differenza tra regolamenti e direttive. Regolamenti e direttive europee nell'ambito delle fonti del 
diritto. 
-Capacità giuridica e di agire. Responsabilità civile e penale del minore. Minore emancipato. 
-Lettura da Internazionale (online) dell'articolo di Giulia Siviero "Il mito dello stupro" e commento. 
https://www.internazionale.it/opinione/giuliasiviero/2021/04/21/mito-stupro.  
Riflessione sull'esistenza della ‘cultura dello stupro’ negli ambienti che si frequentano. 
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Programma  di Diritto e Economia 
Il programma è stato svolto nel primo quadrimestre dalla prof.ssa Pau, nel secondo dal prof. Curreli. 
 
PROGRAMMA 1° QUADRIMESTRE 
I sistemi economici. Famiglie, imprese e resto del mondo.  
Fonti giuridiche. Fonti di produzione e di cognizione.  
Norma giuridica: generalità, astrattezza, coattività. positività e relatività. La sanzione . Gerarchia 
delle fonti. Regolamenti e direttive europee nell'ambito delle fonti del diritto. Atti aventi forza di 
legge.  
Rapporto giuridico. Elementi. Diritto soggettivo e oggettivo. Diritti assoluti e relativi. Diritto reale e 
di credito. Diritti patrimoniali e non patrimoniali. Universalità di beni e pertinenze.. Diritti assoluti e 
relativi. Obbligo e onere.  
Godere e disporre di un bene. Diritto di proprietà: elementi e limiti.  
Obbligazioni. Il diritto di obbligazione. Fonti.  Elementi e prestazione. La prestazione: elementi e 
caratteristiche. Tipologie.  
Capacità giuridica e d'agire. Il tutore. Responsabilità civile e penale del minore. Tutela degli 
incapaci: incapaci assoluti e relativi e loro rappresentanti. Amministrazione di sostegno e 
interdizione.  
Diritto della personalità umana: diritto all'integrità fisica, al nome,all'identità personale, all'identità 
sessuale,all'onore, all'immagine,alla riservatezza.  
Domicilio, residenza, dimora. 
Persona giuridica. Autonomia imperfetta e perfetta. Associazioni, fondazioni, Onlus.  
Atti giuridici leciti e illeciti. Gli illeciti contrattuali ed extracontrattuali. Atti unilaterali, bilaterali, 
plurilaterali. L'acquisto e perdita dei diritti. L'usucapione.  
La prescrizione: elementi. 
 
PROGRAMMA 2° QUADRIMESTRE 
Contratto, definizione, autonomia contrattuale, elementi essenziali. Accordo delle parti simultaneo e 
mediante proposta e accettazione, oggetto possibile e lecito, forma ad substantiam e ad 
probationem. Tipi di forma scritta. 
Tipicità in diritto. 
Rappresentanza. La procura. 
Insediamento del Governo Draghi. Governi politici e tecnici. Riepilogo degli avvenimenti che 
hanno portato alla crisi di governo. Criteri per un voto politico: ideologia, appartenenza a una classe 
sociale, appartenenza geografica, giudizio sulla persona dei candidati. 
Istituto giuridico, Status.  
Contratti tipici e atipici. Norme imperative e derogabili. 
Il contratto di vendita. Differenza fra vendita, donazione e permuta. Vendita consensuale e formale. 
Garanzia per evizione e vizi. 
Contratto di locazione. Contratto di appalto. Variazioni proposte dal committente. Differenze dal 
contratto d'opera. Contratto di mandato con o senza rappresentanza.  
Contratti di mutuo e fidejussione. 
Legislazione turistica: Un quadro d'insieme. Il turismo organizzato. Tutela di consumatore, turista e 
viaggiatore. 
I professionisti. dagli artt. 32 e 33 Codice del Turismo. Obblighi di informazione precontrattuale.  
Il contratto di pacchetto turistico. L'esecuzione del contratto. La liberazione della responsabilità del 
professionista; Il risarcimento dei danni. 
L'imprenditore e le tipologie d'impresa. La nozione giuridica di imprenditore.  



Azienda e segni d'istintivi.  
Impresa turistica. Caratteri e tipologie. Classificazione delle strutture turistiche. Adempimenti 
amministrativi.   
 
PROGRAMMA  ED.CIVICA 
-I sistemi economici. Famiglie, imprese e resto del mondo.  
-Fonti giuridiche. Fonti di produzione e di cognizione. Norma giuridica: generalità, astrattezza, 
coattività. positività e relatività. La sanzione . Gerarchia delle fonti. Regolamenti e direttive europee 
nell'ambito delle fonti del diritto.  
--Capacità giuridica e d'agire. Il tutore. Responsabilità civile e penale del minore. Tutela degli 
incapaci: incapaci assoluti e relativi e loro rappresentanti. Amministrazione di sostegno e 
interdizione.  
Diritto della personalità umana: diritto all'integrità fisica, al nome,all'identità personale, all'identità 
sessuale,all'onore, all'immagine,alla riservatezza.  
-Lettura da Internazionale (online) dell'articolo di Giulia Siviero "Il mito dello stupro" e commento. 
https://www.internazionale.it/opinione/giuliasiviero/2021/04/21/mito-stupro.  
Riflessione sull'esistenza della ‘cultura dello stupro’ negli ambienti che si frequentano. 
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Programma di Diritto 

Il programma è stato svolto nel primo quadrimestre dalla prof.ssa Carta, nel secondo dal prof. Curreli. 

 
PROGRAMMA 1° QUADRIMESTRE  
Contratto. Nozione. Elementi 
L'imprenditore. Art 2082 cc. Imprenditore commerciale. Imprenditore agricolo. I professionisti. Il 
piccolo imprenditore . Il coltivatore diretto del fondo. L'artigiano. L'Impresa familiare . 
Le obbligazioni. Fonti. Elementi. Adempimento. Inadempimento per impossibilità sopravvenuta, 
imputabile e non imputabile al debitore. Danno emergente e lucro cessante. Il risarcimento del 
danno. Le obbligazioni parziarie e solidali. Beni fungibili e infungibili. Prestazioni fungibili e 
infungibili. Obbligazioni pecuniarie. Principio nominalistico. Interesse legale e convenzionale. 
Clausole di salvaguardia monetaria. L'adempimento pecuniario. Tempo e luogo. Interessi 
corrispettivi e compensativi.  
La società di persone. Società semplice: elementi, conferimenti, stipulazione , natura del contratto, 
amministrazione congiunta, disgiunta, mista. Importanza di scegliere diverse tipologie di 
amministrazione. Rappresentanza. Beneficio di escussione. Azione di regresso.  
 
 
PROGRAMMA 2° QUADRIMESTRE 
-Società di capitali. SPA e gruppi societari. Autonomia patrimoniale, Personalità giuridica, azioni. 
Azioni e obbligazioni nelle scelte del portafoglio di investimento. Mercato primario (valore 
nominale) e mercato secondario (valore di mercato). Controllo delle società. Maggioranza relativa 
di capitale. Holding. Elusione della normativa fiscale da parte delle corporations. 
-Società e gruppi societari. Definizione e norme che regolano i gruppi societari. Il loro ruolo nel 
mercato globale. Società controllate e collegate. Gruppi di azionisti 
-Costituzione della SPA. Atto costitutivo, Statuto, deposito e iscrizione nel Registro delle Imprese. 
Efficacia costitutiva dell'iscrizione 
-SPA quotate in borsa. Capitale di rischio. esempi di speculazione finanziaria.  
Nullità e eccezioni alla normativa civile.Conferimenti. Differenze con la normativa delle società di 
persone. Stima giurata e divieto di conferimenti in prestazioni di opera o servizi. 
-Le azioni. valore reale, nominale e di Borsa. Status di socio. Diritti economici e partecipativi. 
Azioni ordinarie e di risparmio. Clausola di prelazione e clausola di gradimento. Le obbligazioni. 
-Organizzazione delle SPA: assemblea ordinaria e straordinaria. Tutela delle minoranze. 
Amministratori e sindaci della SPA Unità . La rappresentanza. La procura. Cenni sul contratto 
di mandato. 
Le società cooperative.  
-La famiglia.  
-Matrimoni concordatari, civili e di religione non cattolica. Effetti di carattere personale e 
patrimoniale del matrimonio. Amministrazione dei beni in comunione. 
-La separazione personale. Il divorzio.  
-Le unioni civili e le convivenze di fatto. 
-La filiazione generata dentro e fuori il matrimonio. Filiazione adottiva. Affidamento. 
Responsabilità genitoriale. Alimenti. 
-Soggetti e capacità di succedere. Successione legittima e testamentaria. 
 



 
EDUCAZIONE CIVICA 
-La famiglia.  
Matrimoni concordatari, civili e di religione non cattolica. 
Effetti di carattere personale e patrimoniale del matrimonio. Amministrazione dei beni in 
comunione. 
La separazione personale. Il divorzio.  
Le unioni civili e le convivenze di fatto. 
La filiazione generata dentro e fuori il matrimonio. Filiazione adottiva. Affidamento. Responsabilità 
genitoriale. Alimenti. 
Soggetti e capacità di succedere. Successione legittima e testamentaria. 
-Lettura da Internazionale (online) dell'articolo di 
Giulia Siviero "Il mito dello stupro" e commento. 
https://www.internazionale.it/opinione/giuliasiviero/2021/04/21/mito-stupro.  
Riflessione sull'esistenza della ‘cultura dello stupro’ negli ambienti che si frequentano. 
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Programma  Economia Politica 

Il programma è stato svolto nel primo quadrimestre dalla prof.ssa Carta, nel secondo dal prof. Curreli. 

 
PROGRAMMA 1° QUADRIMESTRE 
Mercato monetario.  Offerta di moneta. Moltiplicatore dei depositi bancari.  
Mercato finanziario. Fondi comuni di investimento. Azioni e obbligazioni. Spread. Gli organi di 
controllo. La Consob e la Borsa italiana. Gli indici. I futures.  
Le banche.  L'ABF.  
 
PROGRAMMA 2° QUADRIMESTRE 
Effetti positivi e negativi della globalizzazione per come si sviluppa attualmente. Aumento della 
ricchezza e inquinamento globale. Effetti della mobilità su ruote. La 'share economy’.. 
Finanziarizzazione della economia. Globalizzazione e deregulation. 
Protezionismo e liberismo 
Le imprese nella globalizzazione. Pro e contro della globalizzazione per i consumatori e i 
risparmiatori. Le imprese e il lavoro nel mercato globale. Mobilità del mercato del lavoro. La 
delocalizzazione. Crowdsourcing, joint venture. I vantaggi per le multinazionali.  
Lo sviluppo economico gli obiettivi dello sviluppo. ISU. BES. Fattori di sviluppi e diverse 
situazioni internazionali legate alla loro presenza e qualità. 
I paesi più poveri, ragioni e caratteristiche del Sottosviluppo. Il circolo vizioso della povertà. Il 
Piano di Rinascita della Sardegna come esempio di industrializzazione "dall'esterno". 
Caratteristiche dei paesi "neo-sviluppati". La Cambogia come esempio estremo di rifiuto degli 
apporti esterni. 
Lo sviluppo sostenibile. La Green Economy. Ecomafia. Calcolo indicativo dell'impronta ecologica 
Storia del pensiero economico. Rivoluzione industriale e nascita dell'economia moderna.  
La scuola classica: Adam Smith. La mano invisibile. La divisione del lavoro. Il liberismo 
economico, il 'lassaiz faire'.  
La teoria del valore dalla merce in Smith e Ricardo. 
Malthus. Popolazione e risorse. 
Say: La Teoria degli Sbocchi. La piena occupazione delle risorse.  
Marx: introduzione al materialismo dialettico. Marx e utopia. Plusvalore, rendimenti decrescenti del 
capitale; alienazione. Evoluzione dei partiti comunisti, in particolare del PCI, dal dopoguerra alle 
rivolte antisovietiche e al crollo del muro di Berlino. 
La crisi del '29 negli USA. La rivoluzione keynesiana. Lo studio dell'economia dal lato della 
domanda. L'intervento dello Stato. Il New Deal. 
L’epoca del welfare.  Guerra del Vietnam, crisi petrolifera e movimenti del ’68 come cause 
dell’aumento della spesa pubblica e della fine del dollar standard.  
Reagan, Tatcher, neoliberismo e privatizzazioni. . L'influenza del crollo del comunismo (data 
simbolo 1989) sull'economia pubblica dei paesi occidentali e sulla applicazione delle teorie 
liberiste. 
Le attuali contraddizioni del liberismo 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Le imprese e il lavoro nel mercato globale. Mobilità del mercato del lavoro.  La delocalizzazione 
 


