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Indirizzo: A.F.M. Articolazione R.I.M. 

Disciplina: Diritto 

Classe 5ª 

 

Competenze: 

 
 
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un 
sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le 
carte internazionali dei diritti umani. 
 
Utilizzare le reti egli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca ed approfondimento disciplinare. 
 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale e con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali 
 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 
 
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare 
alla gestione delle risorse umane. 
 
Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione 
sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa. 
 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 
 

1) comunicazione nella 
madrelingua 
2) Comunicazione nelle 
lingue Straniere* 
3) competenze 
matematiche** 
4) competenza digitale 
5) imparare ad imparare 
6) competenze sociali e 
civiche 
7) spirito d'iniziativa e 
imprenditorialità 
8) consapevolezza ed 
espressione culturale 
 

*Compatibilmente 
con il possesso di 
competenze CLIL 

* * Competenze di base 
applicate all‘economia 
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Conoscenze 
 

Uda  1:  Le organizzazioni attive 
nel commercio internazionale. 
 
  Le fonti del diritto e gli 
organismi nazionali ed 
internazionali 
Le organizzazioni mondiali. 
Le organizzazioni regionali. 
Le organizzazioni italiane per 
l’internalizzazione delle imprese. 
 
Uda 2: I contratti del commercio 
internazionale. 
 
 Lacontrattazione internazionale 
e le condizioni di reciprocità. 
La redazione del contratto. 
Le condizioni di reciprocità 
Il contratto internazionale di 
compravendita 
La formazione del contratto. 
Le condizioni generali di vendita 
e di acquisto. 
Fornitura e resa della merce. 
Il pagamento. 
Obblighi del venditore. 
I contratti di compensazione. 
Gli altri contratti: agenzia e 
distribuzione. 
Il contratto di agenzia. 
Il contratto di distribuzione. 
I contratti di spedizione e 
trasporto e le dogane. 
I contratti di spedizione e 
trasporto. 
Le dogane. 
Le Joint venture. 
Le forme di joint venture. 
Come scegliere il tipo di joint 
venture. 
Le fasi di costituzione di una joint 
venture. 
Il gruppo europeo di interesse 
economico. 

Abilità 
 
 
 

 
Saper individuare le competenze 
di un soggetto internazionale 
quale fonte del diritto. 
 
 
Saper riconoscere e analizzare  
gli atti prodotti da 
organizzazioni internazionali 
 

 
 
Saper riconoscere gli elementi 
essenziali di un contratto 
internazionale 
 
Saper individuare e utilizzare la 
normativa nazionale e 
internazionale relativa ai 
contratti commerciali. 
 
Saper predisporre lo schema di 
un contratto idoneo a regolare 
una situazione data. 
 
 
Saper scegliere la modalità di 
pagamento più adatta in 
riferimento a una situazione data 
 
 
 
Saper riconoscere il contenuto e 
le modalità di applicazione dei 
principali contratti del 
commercio internazionale. 
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Uda 3: I pagamenti 
internazionali. 
 
I sistemi e le condizioni di 
pagamento. 
Il rischio paese. 
Sistemi di pagamento. 
Le condizioni di pagamento. 
Le modalità di pagamento. 
Le principali forme di pagamento 
nel commercio internazionale. 
Il credito documentario. 
Le garanzie nei contratti 
internazionali 
La fideiussione. 
Le garanzie autonome. 
 
 
Uda     4: La tutela del 
consumatore. 
 
I diritti del consumatore. 
Le norme a tutela del 
consumatore. 
Le clausole vessatorie. 
Il diritto di recesso. 
La garanzia di buon 
funzionamento. 
Il trattamento economico per i 
consumatori Ue. 
Le pratiche commerciali scorrette. 
La tutela del consumatore turista. 
La class action. 
La tutela del consumatore nel 
commercio elettronico. 
Gli scambi internazionali via 
internet e l’e-contract. 
La tutela del consumatore che 
acquista online. 
 
 
 
Uda 5: La risoluzione delle 

 
 
 
 
 
 
 
Saper individuare e utilizzare il 
sistema di pagamento più adatto 
in relazione a una situazione 
data 
 
Saper riconoscere e utilizzare i 
principali mezzi di pagamento 
internazionale 
 
 
 
Saper scegliere il tipo di garanzia 
più adatto in relazione alla 
situazione da tutelare. 
 
 
 
 
 
Saper  individuare e utilizzare le 
normative nazionali ed 
internazionali in materia di  
diritti del consumatore. 
 
 
 
 
Saper indicare  gli strumenti di 
cui può avvalersi il consumatore 
per difendersi in una situazione 
di pregiudizio per i suoi interessi 
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controversie 
 
La giustizia internazionale. 
Il diritto consuetudinario 
internazionale. 
Lo spazio di giustizia Ue 
Le sentenze die Paesi extra Ue. 
La Corte di giustizia dell’Unione 
europea. 
Struttura e competenze. 
La Corte di  giustizia Ue. 
Il tribunale Ue. 
Decisioni della Corte Ue e del 
Tribunale  in materia economica. 
La Corte internazionale di 
giustizia. 
La protezione diplomatica. 
Funzioni e composizione della 
Corte internazionale di giustizia. 
Avvio e fasi del processo. 
Sentenze della Corte 
internazionale di giustizia in 
ambito commerciale. 
Le eccezioni all’obbligo di 
esaurire i mezzi di ricorso 
interno. 
Limiti alla tutela diplomatica. 
L’arbitrato, la mediazione e la 
negoziazione. 
I sistemi alternativi dirisoluzione 
delle controversie. 
L’arbitrato. 
La mediazione e la negoziazione. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Saper individuare lo strumento 
idoneo alla soluzione di una 
controversia internazionale , in 
relazione alla sua specifica 
natura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper esaminare le sentenze 
emesse dagli organi di giustizia 
internazionale.  
 
 
 
 
 
 
Saper analizzare il contenuto e le 
finalità degli strumenti, 
alternativi a quelli giudiziari, 
risolutivi delle controversie tra 
soggetti privati appartenenti a 
Stati diversi. 
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