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Classe 4^ SCAT Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina: Diritto ed Economia 

Docente:  Filippo Cafiero 

 
 

Competenze  
 
 

individuare la forma giuridica ed organizzativa più appropriata al progetto 

d’impresa; conoscere gli strumenti di finanziamento più idonei alle diverse esigenze 

aziendali 

individuare e riconoscere i diversi tipi di contratti del commercio e riconoscere quelli 

più diffusi e applicabili alle ipotesi più ricorrenti della vita dell’impresa 

conoscere le principali caratteristiche del mercato del lavoro e le principali regole del 

suo funzionamento, distinguendone gli aspetti sociali, giuridici ed economici; 

conoscere i principi generali del sistema previdenziale-assicurativo obbligatorio 

comprendere il contesto commerciale ed economico in cui imprese ed imprenditori 

sono chiamati ad operare, con particolare attenzione alla internazionalizzazione e 

globalizzazione dei mercati, al mercato del credito ed al sistema bancario 
 

Contenuti 
 
 

 

I CONTRATTI DELL’IMPRESA: la compravendita e la locazione; gli altri 

contratti tipici delle imprese; il contratto di assicurazione; il contratto di trasporto e 

quello di spedizione;  i contratti di distribuzione e promozione di affari: estimatorio, 

somministrazione, mandato, agenzia mediazione, commissione. 

I NUOVI MODELLI CONTRATTUALI DEL CAMPO COMMERCIALE:  

il leasing, il factoring; il franchising. 

IL DIRITTO DEL LAVORO: quadro generale e fonti; lavoro subordinato, 

autonomo e parasubordinato; quadro generale sui contratti di lavoro; il contratto di 

lavoro e le principali tipologie contrattuali; i diritti ed i doveri delle parti;; cenni di 

legislazione sociale; quadro generale sulla previdenza e sulle assicurazioni sociali, 

INPS ed INAIL; i sindacati, il diritto di sciopero. 

Commercio internazionale e globalizzazione dei mercati l’economia aperta; gli 

scambi internazionali; le caratteristiche del commercio internazionale, vantaggi e 

svantaggi; la globalizzazione dei mercati, la cooperazione economica 

internazionale; i singoli organismi internazionali, l’unione europea. 

 IL CREDITO e LE BANCHE: natura e funzione del credito; il mercato 

monetario e quello finanziario; la funzione delle banche nel sistema economico 

LA MONETA: il fenomeno monetario nella storia; le funzioni della moneta; vari 

tipi di moneta, l’euro e la sua storia.  

 



Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni" 

 

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - fax 039.795.683 - tel. succursale 039.597.96.94  
http://www.ipsiameroni.gov.it - ipsiameroni@ipsiameroni.it - Codice fiscale 85004550159  
Codici meccanografici: professionale MIRI06301A - tecnico MITF063017 - liceo MISL063012 - serale MIRI06351Q 

Metodologie 
 

Lezione frontale; libro di testo, ricerca e lettura delle fonti normative e 

giurisprudenziali. Per alcuni temi si è lavorato in classe con analisi e ricerche  

Multimediali, oltre che con proiezione di schemi sinottici e mappe. 

In tutti i casi si è preso spunto e riferimento particolare dal vissuto quotidiano. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

Secondo quanto già deliberato in Collegio Docenti e previsto nelle apposite riunioni    

per dipartimento.  

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia di valutazione assunta dal 

Collegio Docenti ed espressa nel PTOF 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

v. sopra alla voce metodologie 

Modalità di recupero 
 
 

In itinere, in prossimità della fine delle lezioni per ciascun periodo, come deliberato 

in Collegio Docenti. Interventi comunque resi anche attraverso esercitazioni orali 

mirate, in ragione ed in funzione dei tempi a disposizione. 
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