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DOCENTI CLASSI FIRMA 
Prof.ssa CAPPA ENZA 1 B afm – 1 G Lsu – 1 F Tur – 3 E 

Tur- 3 F Tur - -5 E Tur 
 

 
Prof.ssa FERRAGINA TERESA  

 

 
1 A afm-2 A afm – 1 E Tur – 2 E 

Tur - 4 F tur-  5 B sia 

 

Prof.ssa GATTO MARIA CRISTINA 
 

 
3 B rim – 5 A afm – 1 H Lsu  

Prof. GIUSTI FRANCESCO 
 
 

1 D tur-2 D tur-3 D tur- 4 D tur-   
5 D tur  

 

 
Prof.ssa PANUNZIO ANGELA 
MARIA 

 

3 A afm – 4 A afm - 4 B sia  
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

Individuare ed utilizzare gli 
strumenti normativi più adatti 
per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionale di 
riferimento.  
Individuare la dimensione globale 
dei contratti di consumo e i loro 
profili problematici. 
Individuare l’importanza di un 
sistema giurisdizionale atto a 
garantire la risoluzione delle 
controversie internazionali   

Saper individuare le competenze di un soggetto 
internazionale quale fonte del diritto.  
Saper riconoscere ed analizzare gli atti prodotti da 
organismi internazionali.   
Saper individuare e utilizzare la normativa nazionale e 
internazionale relativa ai contratti commerciali . 
Sapere esprimere in lingua straniera i contenuti essenziali 
degli istituti giuridici.  
Saper individuare e utilizzare il sistema di pagamento più 
adatto in base alla situazione data.  
Saper riconoscere e utilizzare i principali mezzi di 
pagamento internazionali. 
Saper scegliere il tipo di garanzia più adatto in relazione 
alla situazione  da tutelare. 
Saper individuare e utilizzare la normativa nazionale e 
internazionale in materia di diritti del consumatore  
Saper esprimere in lingua straniera il contenuto essenziale 
delle normative a tutela del consumatore  
Saper riconoscere gli aspetti problematici delle 
controversie internazionali.  
 
 
 

Saper individuare le competenze di un soggetto 
internazionale quale fonte del diritto  
 
Saper riconoscere ed analizzare gli atti prodotti da 
organismi internazionali   
Saper individuare e utilizzare la normativa nazionale e 
internazionale relativa ai contratti commerciali  
Sapere esprimere in lingua straniera i contenuti essenziali 
degli istituti giuridici  
Saper individuare 
E utilizzare il sistema di pagamento più adatto in base alla 
situazione data  
Saper riconoscere e utilizzare i principali mezzi di 
pagamento internazionali 
Saper scegliere il tipo di garanzia più adatto in relazione 
alla situazione alla situazione da tutelare   
Saper individuare e utilizzare la normativa nazionale e 
internazionale in materia di diritti del consumatore  
Saper esprimere in lingua straniera il contenuto essenziale 
delle normative a tutela del consumatore  
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CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

Struttura e  funzioni dei soggetti decisori nell’ambito del commercio 
internazionale, i diversi livelli di intervento dei decisori internazionali. 
Caratteristiche e  funzioni svolte dai contratti internazionali.  
Contenuto e  modalità di applicazione dei principali commerci internazionali-  
Conoscere le problematiche riguardanti il pagamento internazionale, con 
particolare riferimento ai sistemi e alle modalità utilizzati nei rapporti 
commerciali internazionali  
Conoscere il sistema delle garanzie quali strumenti a tutela degli 
adempimenti contrattuali. 
L’importanza economica e sociale della tutela del consumatore  
I diritti dei consumatori. 
Le normative internazionali che disciplinano il commercio elettronico. 
Ruolo e  funzioni degli organi che amministrano la giustizia a livello  
internazionale.  
Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e  contenuto delle 
principali procedure. 

Struttura e  funzioni dei soggetti decisori nell’ambito del commercio 
internazionale, i diversi livelli di intervento dei decisori internazionali. 
Caratteristiche e  funzioni svolte dai contratti internazionali. 
Contenuto e  modalità di applicazione dei principali commerci internazionali.  
Conoscere le problematiche riguardanti il pagamento internazionale, con 
particolare riferimento ai sistemi e alle modalità utilizzati nei rapporti 
commerciali internazionali  
Conoscere il sistema delle garanzie quali strumenti a tutela degli 
adempimenti contrattuali 
L’importanza economica e sociale della tutela del consumatore  
I diritti dei consumatori 
Le normative internazionali che disciplinano il commercio elettronico  
Conoscere il ruolo e le funzioni degli organi che amministrano la giustizia a 
livello  internazionale . 

MODALITA’ DI VERIFICA 

Verifica attività didattica nella situazione attuale con DDI e classi solo per metà in presenza: 2 valutazioni nel primo trimestre2 valutazioni nel 
pentamestre. Si precisa che almeno il 50% delle verifiche deve essere orale poiché le discipline in oggetto richiedono una valutazione orale. 
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La coordinatrice 
Prof.ssa Angela Maria Panunzio 

 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


