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A CURA DEL RESPONSABILE DELL’ AMBITO 

 

BACCIARINI GIUSEPPINA 
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L’AMBITO DISCIPLINARE DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

STABILISCE CHE: 

 

1. I docenti prevedono un congruo numero di ore per il recupero in itinere e una verifica finale che accerti 

l’eventuale recupero avvenuto, tale recupero può essere attuato alla fine di uno o più moduli a seconda delle 

necessità del docente e della classe. 

 

 

2. I Docenti  concordano che nelle classi  dove vengono effettuate più di due ore le stesse possono essere anche 

aggregate e lo auspicano fortemente per le classi del corso serale 

 

 

3. Per quanto riguarda il  “ protocollo dei saperi minimi “ per le classi terze e quinte si procede alla 

individuazione dei contenuti che saranno successivamente allegati. 

 

 

4. Per quanto riguarda il “ protocollo dei saperi minimi “ per i gli studenti stranieri i Docenti 

concordano di dividerli in tre fasce : base, intermedia e avanzata e condividono i contenuti che 

saranno successivamente allegati 

 

 

FIRMA DEI DOCENTI: 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 

 
   Classi Prime 

 
MODULO N. 1 
TITOLO:  INDIVIDUO, SOCIETA' E NORME 
 

COMPETENZA D’ASSE 
 
 

 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

Si comporta in maniera corretta nelle relazioni con gli altri osservando le regole, evitando 
atteggiamenti di disturbo ed intervenendo in maniera pertinente. 
Definisce in maniera corretta la norma giuridica. 
Collega le caratteristiche delle norme giuridiche alla definizione corretta. 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
norme sociali e norme giuridiche. Buon comportamento e comportamento secondo il 
Regolamento della scuola. 
La Costituzione, cenni ai caratteri e alla struttura della Costituzione 
 
Capacità: 
Saper distinguere fra norme sociali e giuridiche e seguire le norme del regolamento scolastico 
Saper distinguere tra i concetti di uomo , cittadino, persona individuo e farne un uso appropriato. 
Sapere cosa è la Costituzione in generale e la Costituzione Italiana, quando e come è stata 
redatta. 
Saper distinguere in termini generali, tra i vari tipi di Costituzione ed individuare le conseguenze 
immediate di tali differenze. 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione): 
Analisi di casi concreti e verifiche di autovalutazione 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Settembre, Ottobre e Novembre 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale, problem solving, discussione guidata, lavori in piccoli gruppi 
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TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Verifiche orali e questionari 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 

 
   Classi Prime 

MODULO N. 2 
TITOLO:  LE FONTI DEL DIRITTO E IL PRINCIPIO GERARCHICO 
 

COMPETENZA D’ASSE 
 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente. 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

L’ALUNNO PADRONEGGIA NELLA SCALA GERARCHICA DELLE FONTI DEL DIRITTO 
COLLEGANDO IL TIPO DI FONTE AL SOGGETTO CHE LA EMETTE. 
L’ALUNNO OPERA AUTONOMAMENTE NELLA RICERCA DI ARTICOLI SUL TESTO 
DELLA COSTITUZIONE 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 
• Statuto Albertino e Costituzione della repubblica: I caratteri fondamentali 

delle due carte a confronto. 
• Costituzione : i principi fondamentali: articolo 1, 2, 3, 4 , 10; 

 
CAPACITA' 

• Saper distinguere i principi fondamentali dal resto della Carta 
Costituzionale; 
• sa riconoscere le principali differenze pratiche, legate alla sua esperienza 
degli articoli studiati e riflette sulla realtà che la circonda a partire dalla propria 
esperienza. 
• sa confrontare, in termini generali,  Carta Costituzionale e Statuto 
Albertino ; 
• sa comprendere il significato di allungamento progressivo dell’obbligo 
scolastico in Italia 
• sa individuare situazioni di discriminazione e di emarginazione. 

 
AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  
• analisi di casi concreti. 
• Mappe concettuali                                                                                                            
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TEMPI 

 
Dicembre Gennaio 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 
Lezione frontale, problem solving, discussione guidata, lavori in piccoli gruppi 
 
 

 
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali e questionari 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 

 
   Classi Prime 

 
MODULO N. 3 
TITOLO:  DIRITTI E DOVERI NELLA COSTITUZIONE 
 

COMPETENZA D’ASSE 
 
 

 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
L’ALUNNO SI ORIENTA IN UN TESTO GIURIDICO FONDAMENTALE COME LA 
COSTITUZIONE, COGLIENDONE GLI ASPETTI PIU’ SALIENTI 
 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

conoscenze 
 
• Costituzione e libertà: art 13,14, 15, 16, 17, 18, 21; Cenni. 
• La libertà a scuola: diritti e doveri degli studenti e degli insegnanti in 
generale. 

 
CAPACITA': 
saper distinguere UN PRINCIPIO fondamentaleDA UN DIRITTO E DA UN DOVERE 
saPEr rielaborare LE DEFINIZIONI DEI CONCETTI STUDIATI 
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AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE): 
analisi di casi concreti e verifiche di autovalutazione  

 
 

TEMPI 
 

 
Gennaio febbraio 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale, problem solving, discussione guidata, lavori in piccoli gruppi 
 
 

 
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Verifiche orali e questionari 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 

 
   Classi Prime 

 
MODULO N. 4 
TITOLO:  : IL SISTEMA ECONOMICO: SOGGETTI E ATTIVITA’ 
 

COMPETENZA D’ASSE 
 
 

 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente. 
 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
 
L’ALUNNO INDIVIDUA I BISOGNI E I BENI ECONOMICI. DISTINGUE LE DIFFERENTI 
FUNZIONI ECONOMICHE SVOLTE DAI SOGGETTI. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE: 
• Conosce la differenza fra bisogni e beni e servizi; 
• Conosce i soggetti e il funzionamento del sistema economico. 

 
CAPACITA’ 

Saper individuare le caratteristiche dei bisogni e dei beni economici; 
• saper distinguere i beni dai servizi; 
• saper riconoscere le classificazioni sia dei bisogni che dei beni 

 
AZIONI PER FAR RIFLETTERE LO STUDENTE SUL PERCORSO DI 
APPRENDIMENTO EFFETTUATO ( META COGNIZIONE):  
• analisi di casi concreti,  mappe concettuali                                                                                                                                         
 

 
TEMPI 
 

 
Marzo Aprile Maggio 
 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale, problem solving, discussione guidata, lavori in piccoli gruppi 
 
 

 
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

Verifiche orali e questionari 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

AMBITO  DI  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LO STATO, LA SUA EVOLUZIONE E L'UNIONE EUROPEA 
 

 
COMPETENZA D’ASSE 

 

 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
L’alunno distingue le forme di Stato e di Governo rapportandole alla realtà giuridica ed 
economica 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

conoscenze: 
i soggetti del diritto ( persone fisiche e persone giuridiche ) ; elementi dello stato, forme di stato e 

di governo, direttive e regolamenti comunitari. 

 
capacità: 
saper distinguere le varie forme di stato 
saper distinguere le varie forme di governo 
saper individuare e distinguere i vari atti legislativi  dell'unione europea 
 
azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 ( metacognizione): esercitazioni   individuali e di gruppo, analisi di casi concreti, discussione 
guidata, mappe concettuali 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Ottobre Novembre e Dicembre 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale,  lettura di articoli tratti da quotidiani,  problem solving,  discussione guidata, 
lavoro in piccoli gruppi 
 
 

 
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 
 

 
Verifiche orali e Questionari 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

AMBITO  DI  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: DIRITTI E DOVERI NELLA COSTITUZIONE 
 

COMPETENZA D’ASSE 
 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
L’alunno si  orienta in un testo giuridico fondamentale come la Costituzione, cogliendone gli 
aspetti più salienti 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
i caratteri della Costituzioni i principi fondamentali della Costituzione e i diritti e i doveri dei 
cittadini. 
 

 
Capacità: 
realizza semplici schemi di riordino di concetti di base 
definisce in maniera corretta i contenuti appresi 
sceglie conclusioni esatte tra un insieme di affermazioni 
 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 (metacognizione): 
 esercitazioni   individuali e di gruppo, analisi di casi concreti, discussione guidata,  mappe 
concettuali 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Gennaio Febbraio 
 

 

 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale,  lettura di articoli tratti da quotidiani, problem solving, discussione guidata, 
lavoro in piccoli gruppi 
 
 

 
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali e Questionari 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

AMBITO  DI  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 

   Classi SECONDE 
 
MODULO N. 3: ( SIMONCINI ) 
Per il curricolo locale regionale toscana viene proposto il  seguente modulo 
 
TITOLO: AIUTARE GLI ALTRI E SALVAGUARDARE L'AMBIENT E 
 MODULO ISPIRATO ALLA LEGGE  155/03 DEL BUON SAMARITANO 
 

COMPETENZA D’ASSE 
 

collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
l’alunno individua i comportamenti rispettosi dell'ambiente ; 
l’alunno dimostra di comprendere il valore della solidarieta'  e del rispetto recipoco tenendo un 
comportamento adeguato; 
l'alunno comprende l'importanza delle organizzazioni di volontariato che operano in campo 
sociale 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
norme giuridiche e sociali,  principio di uguaglianza, principio solidaristico, la legge n° 155/03 del 
buon samaritano 
 

 
Capacità: 
saper distinguere i comportamenti virtuosi in tema di utilizzo delle risorse 
saperindividuare i diversi tipi di solidarieta' 
saper individuare i diversi modi di recupero e reimpiego dei beni 
 
 

 

 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
( metacognizione): esercitazioni   individuali e di gruppo,analisi di casi concreti,discussione 
guidata, mappe concettuali 
 
 
 

 
TEMPI 
 

 
Febbraio 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale,  lettura di articoli tratti da quotidiani, problem solving, discussione guidata, 
lavoro in piccoli gruppi 
 
 

 
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali e Questionari 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

AMBITO  DI  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 

   Classi SECONDE 
 
 
MODULO N. 4 
TITOLO:ORGANI E FUNZIONI DELL’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA 
 

 
COMPETENZA D’ASSE 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
l’alunno si orienta sui poteri dello Stato e sul ruolo attribuito a ciascun organo 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
L’ordinamento della Repubblica, Organi e funzioni. 
 
Capacità: 
Realizza semplici schemi di riordino di concetti di base 
Definisce in maniera corretta i contenuti appresi 
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Sceglie conclusioni esatte tra un insieme di affermazioni 
 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 (metacognizione):  
esercitazioni  individuali e di gruppo, analisi di casi concreti, discussione guidata, mappe 
concettuali 
 
 
 

 
TEMPI 

 
Marzo Aprile Maggio 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale,  lettura di articoli tratti da quotidiani, problem solving, discussione guidata, 
lavoro in piccoli gruppi 
 
 

 
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali e Questionari 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 

AMBITO  DI  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 

   Classi SECONDE 
 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ECONOMICO 
 

 
COMPETENZA D’ASSE 

 

 
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato su reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
L’alunno sa orientarsi sulle componenti del mercato e riconosce gli elementi che lo 
caratterizzano 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 
 mercato domanda e offerta 

 
Capacità: 
Realizza semplici schemi di riordino di concetti di base 
Definisce in maniera corretta i contenuti appresi 
Sceglie conclusioni esatte tra un insieme di affermazionI 
Costruisce la curva della domanda e dell'offerta 
individua il prezzo d'equilibrio 
 
 
Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
 (metacognizione): 
 esercitazioni  individuali e di gruppo, analisi di casi concreti, discussione guidata, mappe 
concettuali 
 
 
 

 
TEMPI 

  
Maggio 
 

 
METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 
Lezione frontale,  lettura di articoli tratti da quotidiani, problem solving, discussione guidata, 
lavoro in piccoli gruppi 
 
 

 
TESTO DI COMPITO 
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
 
Verifiche orali e Questionari 

 
 
Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi TERZE 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: IL RAPPORTO GIURIDICO 
 

 
COMPETENZA     

 

 conoscere il concetto di  rapporto giuridico 

 individuare gli elementi del rapporto giuridico   : soggetto- contenuto - oggetto 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

riconosce  un rapporto giuridicamente rilevante 

individua correttamente gli elementi del rapporto  giuridico 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

elementi del rapporto giuridico,situazioni giuridiche soggettive,la tutela dei diritti 

 

 

Capacità: 

 produzione di schemi  e tabelle 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

esercitazioni   individuali e di gruppo,analisi di casi concreti,discussione guidata 
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TEMPI 
 

 

Settembre ottobre 

 

 

 

METODOLOGIA (  da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,uso delle fonti del diritto lettura di articoli tratti da quotidiani,problem 

solving,discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
 
Verifiche orali e questionari con risposte multiple e aperte 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi TERZE 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: SITUAZIONI SOGGETTIVE ATTIVE E PASSIVE 
 

 
competenza     

 

 conoscere le situazioni soggettive attive 

 conoscere le situazioni soggettive passive     
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descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve saper fare)       

 

saper costruire uno schema nel quale elencare  le varie situazioni giuridiche attive e passive 

 

struttura di apprendimento conoscenze: 

le persone fisiche,la capacità giuridica,la capacità di agire 

 

 

 

capacità:  

produzione di schemi  e tabelle 

 

 

 

azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione):  

esercitazioni   individuali e di gruppo,analisi di casi concreti,discussione guidata 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

NOVEMBRE 
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METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

Lezione frontale,uso delle fonti del diritto lettura di articoli tratti da quotidiani,problem 

solving,discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche orali e questionari con risposte multiple e aperte 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi TERZE 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: DIRITTI SOGGETTIVI PATRIMONIALI 
 

 
COMPETENZA     

 
 conoscere la differenza fra i diritti reali e i diritti di obbligazione 
 conoscere il contenuto del diritto di proprietà e dei principali diritti reali minori 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
Riconosce ed analizza gli articoli del codice civile relativi alla proprietà, al possesso ai diritti reali 
minori  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  

il diritto di proprietà i diritti reali minori e il possesso;  differenza fra diritti reali e quelli di 

obbligazione 

 

 

Capacità:  



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

produzione di schemi  e tabelle 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 ( metacognizione): 

 esercitazioni   individuali e di gruppo,analisi di casi concreti,discussione guidata 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Novembre dicembre 

 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,uso delle fonti del diritto lettura di articoli tratti da quotidiani,problem 

solving,discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche orali e questionari con risposte multiple e aperte 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi TERZE 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: IL CONTRATTO 
 

 
COMPETENZA     

conoscere gli elementi essenziali e accidentali del contratto  

conoscere  le classificazioni del contratto 

conoscere le cause di invalidita' del contratto 

conoscere gli effetti del contratto     

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

riconosce  gli elementi essenziali del contratto 

individua le cause che comportano la nullità, l'annullamento, la rescindibilita' e la risoluzione del 

contratto  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

il contratto,accordo,causa,oggetto,forma,condizione 

termine modo,effetti del contratto patologia del contratto 

 

 

Capacità: 

redazione di un semplice contratto tipo; produzione di schemi  e tabelle 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

( metacognizione): 
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 esercitazioni   individuali e di gruppo,analisi di casi concreti,discussione guidata 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Gennaio Febbraio e Marzo 

 

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,uso delle fonti del diritto lettura di articoli tratti da quotidiani, problem solving, 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche orali e questionari con risposte multiple e aperte 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi TERZE 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: LA GESTIONE DELLE IMPRESE 
 

 
COMPETENZA     

 conoscere i costi fissi e i costi variabili 

 conoscere il costo medio e il costo marginale 

 conoscere la configurazione di costo 
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 conoscere il punto di fuga     

 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
Costruisce la curva del costo fisso, variabile medio e marginale 

Individua gli elementi che compongono i costi 

Individua il punto di fuga 

Organizza le conoscenze riuscendo a costruire e completare schemi di collegamento di concetti 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 i fattori produttivi, produzione e produttività, i costi di produzione, ricavi profitto ed equilibrio 

dell’impresa 

 

 

Capacità:  

produzione di schemi  e tabelle 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

( metacognizione): 

 esercitazioni   individuali e di gruppo,analisi di casi concreti,discussione guidata 

 

 

 

 

 

TEMPI 
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 Aprile 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale, uso delle fonti del diritto lettura di articoli tratti da quotidiani, problem solving, 

discussione guidata,  lavoro in piccoli gruppi 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 
 
Verifiche orali e questionari con risposte multiple e aperte 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI  DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi TERZE 
 
MODULO N. 6 
TITOLO: IMPRENDITORE, IMPRESA, AZIENDA 

 
COMPETENZA     

 conoscere la disciplina dell’imprenditore 

conoscere la disciplina dell’azienda 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 
Conosce la nozione di imprenditore e le relative classificazioni  

Individua le caratteristiche distintive dell’imprenditore commerciale  

Riconosce i segni distintivi dell’azienda 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 Imprenditore, imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, l’artigiano, l’imprenditore commerciale, 

lo statuto dell’imprenditore commerciale, i collaboratori dell’imprenditore, cenni sull’azienda e 

sulle società 
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Capacità: 

 produzione di schemi  e tabelle 

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

( metacognizione): 

 esercitazioni   individuali e di gruppo,analisi di casi concreti,discussione guidata 

 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Maggio 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale, uso delle fonti del diritto lettura di articoli tratti da quotidiani, problem solving, 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 
Verifiche orali e questionari con risposte multiple e aperte 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   ClassI QUARTE 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LE OBBLIGAZIONI 
 

 
COMPETENZA  
 

  conoscere le obbligazioni in generale 

  conoscere l'adempimento e l'inadempimento delle obbligazioni 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

Individua la struttura e il contenuto del rapporto obbligatorio 

riconosce gli elementi necessari per l'esatto adempimento 

distingue i diversi casi di inadempimento e le relative conseguenze 

conosce le fonti dell'obbligazioni 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

nozione di obbligazione, le fonti, gli elementi dell'obbligazione, la prestazione, l'estinzione 

dell'obbligazione, cause diverse dall'adempimento, i fatti illeciti il risarcimento del danno  

 

 

Capacità: 

 produzione di schemi e tabelle  

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione): 
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 esercitazioni individuali e di gruppo. analisi di casi concreti, discussione guidata 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

 settembre - ottobre  

 

METODOLOGIA 
 ( da privilegiare 
 la didattica laboratoriale) 
 

problem solving,  lezione frontale,  uso delle fonti del diritto ( Costituzione codice civile ed altro). 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

verifiche orali e questionari con risposte multiple ed aperte 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   ClassI QUARTE 
 
MODULO N. 2 
TITOLO: IL CONTRATTO 
 

 
COMPETENZA  

 conoscere il contratto ei suoi elementi essenziali e accidentali 

 conoscere i limiti all'autonomia contrattuale dei privati 

 identificare i vari tipi di contratto e le relative caratteristiche 

 riconoscere i diversi casi di invalidità del contratto 

   



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

definisce il contratto e ne individua gli elementi essenziali 

conosce i limiti all'autonomia contrattuale dei privati 

identifica i vari tipi di contratto e le relative caratteristiche e funzioni 

riconosce i diversi casi di invalidità del contratto 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

definizione di contratto,  elementi del contratto, conclusione ed effetti del contratto, la patologie 

del contratto, il contratto preliminare, la rappresentanza, la simulazione, la classificazione dei 

contratti 

 

 

Capacità: 

 produzione di schemi e tabelle  

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione):  esercitazioni individuali e di gruppo. analisi di casi concreti, discussione 

guidata 

 

 

 

 
 
TEMPI 

  

novembre dicembre  

 

METODOLOGIA ( da 
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 

 

problem solving, lezione frontale, uso delle fonti del diritto,  discussione guidata, lavoro in piccoli 

gruppi 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

verifiche orali e questionari con risposte multiple ed aperte 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   ClassI QUARTE 
 
MODULO N. 3 
TITOLO: IMPRENDITORE E SOCIETA' 
 

 
COMPETENZA  

  conoscere il concetto di imprenditore 

  conoscere l'imprenditore agricolo e commerciale 

  consoce il concetto di società 

  conosce la disciplina delle società di persone e di capitale 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

definisce l'imprenditore e ne individua gli elementi essenziali 

conosce la differenza tra i vari tipi di imprenditore 

identifica i vari tipi di società 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 nozione di imprenditore, i diversi tipi di impresa, l'impresa commerciale, lo statuto 

dell'imprenditore commerciale, la crisi dell'impresa, l'azienda, le società  di persone, le società di 

capitali 

 

Capacità: produzione di schemi e tabelle  
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Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione):   

esercitazioni individuali e di gruppo. analisi di casi concreti, discussione guidata 

 

 

 

 

TEMPI 

gennaio febbraio marzo  

 

METODOLOGIA  
( da privilegiare la 
didattica laboratoriale) 
 

 

problem solving, lezione frontale, uso delle fonti del diritto ( Costituzione codice civile ed altro). 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

verifiche orali e questionari con risposte multiple ed aperte 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   ClassI QUARTE 
 
MODULO N. 4 
TITOLO: L'EQUILIBRIO DEL MERCATO 
 

 
COMPETENZA  

  conoscere la curva della domanda e dell'offerta 
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  conoscere la determinazione del prezzo di equilibrio 

 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

definisce l'imprenditore e ne individua gli elementi essenziali 

conosce la differenza tra i vari tipi di imprenditore 

identifica i vari tipi di società 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conosce i meccanismi regolatori della domanda e dell'offerta 

individuare le variabili da cui dipende la determinazione dei prezzi di equilibrio 

distingue i concetti di elasticità e di rigidità della domanda e dell'offerta 

 

Capacità:  

produzione di schemi e tabelle  

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 (metacognizione):  

 esercitazioni individuali e di gruppo, analisi di casi concreti, discussione guidata 

 

 

 

 

TEMPI 

Aprile 
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METODOLOGIA  
( da privilegiare la 
didattica laboratoriale) 
 

problem solving, lezione frontale, uso delle fonti del diritto ( Costituzione codice civile ed altro). 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

verifiche orali e questionari con risposte multiple ed apert 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   ClassI QUARTE 
 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: LA MONETA 

 
COMPETENZA  

conoscere le funzioni della moneta e la sua storia   

 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

 

conosce i diversi concetti di moneta nelle varie fasi storiche della sua evoluzione 

individua le caratteristiche fondamentali della moneta 

distingue le funzioni della moneta 

riconosce le cause della variazione del potere di acquisto della moneta 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

lo scambio e l'evoluzione storica della moneta, funzioni e tipi di moneta, valore reale  e livello 

generale dei prezzi teoria quantitativa della moneta 
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Capacità:  

produzione di schemi e tabelle  

 

 

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

 (metacognizione):   

esercitazioni individuali e di gruppo. analisi di casi concreti, discussione guidata 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

Maggio 

 

METODOLOGIA ( da  
privilegiare la didattica 
laboratoriale) 
 

 

problem solving, lezione frontale, uso delle fonti del diritto ( Costituzione codice civile ed altro). 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

verifiche orali e questionari con risposte multiple ed aperte 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi QUINTE  
 
MODULO N. 1 
TITOLO: i contratti commerciali 
 

 
COMPETENZA  
 

  conoscere  i principali contratti tipici 

  conoscere i contratti per la distribuzione dei prodotti 

  conoscere i contratti per la produzione di beni e prestazione di servizi 

  conoscere il contratto di lavoro subordinato 

  conoscere i contratti bancari di assicurazione e gli intermediari mobiliari 

 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

individua le caratteristiche dei singoli contratti 

riconosce le diverse funzioni dei contratti 

distingue i contratti tipici da quelli atipici 

conosce la disciplina del contratto di lavoro 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

la compravendita. la locazione, l'appalto, il deposito, il contratto di lavoro, il trasporto, la 

somministrazione, il mandato, l'agenzia, il leasing, il factoring, i contratti bancari e assicurativi  

 

Capacità: :  

redazione di semplici contratti. produzione di grafici di schemi   

produzione di schemi e tabelle  

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 
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(metacognizione): 

 esercitazioni individuali e di gruppo. analisi di casi concreti, discussione guidata, analisi di 

contratti tipo 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

 settembre – ottobre – novembre-  Dicembre  

 

METODOLOGIA 
 ( da privilegiare 
 la didattica laboratoriale) 
 

 

problem solving,  lezione frontale,  uso delle fonti del diritto ( Costituzione codice civile ed altro). 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

verifiche orali e questionari con risposte multiple ed aperte 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi QUINTE  
 
MODULO N. 2 
TITOLO: I titoli di credito 
 

 
COMPETENZA  
 

  conoscere  i titoli di credito in generale 

  conoscere la cambiale 

  conoscere l'assegno 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 

conosce le caratteristiche dei titoli di credito 
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della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

individua le funzioni fella cambiale e dell'assegno 

distingue le diverse forme dell'azione cambiaria 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

: la cambiale, l'assegno bancario, l'assegno circolare 

 

Capacità: :  

compilazione di un assegno e di una cambiale. produzione di schemi   

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione): 

 esercitazioni individuali e di gruppo, analisi di casi concreti, discussione guidata 

 

 

 

 

TEMPI 
 

 

 Gennaio 

 

METODOLOGIA 
 ( da privilegiare 
 la didattica laboratoriale) 
 

 

problem solving,  lezione frontale,  uso delle fonti del diritto ( Costituzione codice civile ed altro). 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

verifiche orali e questionari con risposte multiple ed aperte 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi QUINTE  
 
MODULO N. 3 
TITOLO: Le banche e la borsa 
 

 
COMPETENZA  
 

   

 conoscere  le banche e il sistema bancario 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

conosce la struttura del sistema bancario italiano 

individua le funzioni delle diverse autorità creditizie italiane 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

le banche, la banca centrale, le istituzioni creditizie 

 

Capacità: :  

produzione  di schemi   

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione): 

 esercitazioni individuali e di gruppo, analisi di casi concreti, discussione guidata 

 

 

 

TEMPI 

 

 Febbraio 
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METODOLOGIA 
 ( da privilegiare 
 la didattica laboratoriale) 
 

 

problem solving,  lezione frontale,  uso delle fonti del diritto ( Costituzione codice civile ed altro). 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

verifiche orali e questionari con risposte multiple ed aperte 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi QUINTE  
 
MODULO N. 4 
TITOLO: le relazioni economiche internazionali 
 

 
COMPETENZA  
 

   

 conoscere  il funzionamento del commercio internazionale 

 conosce la bilancia dei pagamenti 

 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

conosce il concetto di bilancia dei pagamenti 

individua le ragioni dell'interdipendenza dei sistemi economici mondiali 

comprende l'aspetto significativo dei vari fenomeni economici nell'ambito dello sviluppo 

del commercio internazionale 

sa illustrare le conseguenze dell'interdipendenza 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 il commercio internazionale, le politiche protezionistiche, la libertà degli scambi, le 

organizzazioni internazionali, il FMI, la bilancia dei pagamenti 

 

Capacità: :  

produzione di grafici e  di schemi   

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione): 

 esercitazioni individuali e di gruppo, analisi di casi concreti, discussione guidata 

 

 

 

TEMPI 
 

 

 Marzo 

 

METODOLOGIA 
 ( da privilegiare 
 la didattica laboratoriale) 
 

 

problem solving,  lezione frontale,  uso delle fonti del diritto ( Costituzione codice civile ed altro). 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

verifiche orali e questionari con risposte multiple ed aperte 

 

 

 

 



                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi QUINTE  
 
MODULO N. 5 
TITOLO: la crescita economica 
 

 
COMPETENZA  
 

   

 conoscere  il funzionamento del ciclo economico    

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

conosce le fasi del ciclo economico 

individua il significato di crescita sviluppo e benessere 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

il ciclo economico, le fasi del ciclo economico le politiche anticicliche, le politiche congiunturali e  

le politiche strutturali 

 

 

Capacità: :  

produzione di grafici e  di schemi   

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione): 

 esercitazioni individuali e di gruppo, analisi di casi concreti, discussione guidata 
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TEMPI 
 

 

 Aprile 

 

METODOLOGIA 
 ( da privilegiare 
 la didattica laboratoriale) 
 

 

problem solving,  lezione frontale,  uso delle fonti del diritto ( Costituzione codice civile ed altro). 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

verifiche orali e questionari con risposte multiple ed aperte 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
 

AMBITO  DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

   Classi QUINTE  
 
MODULO N. 6 
TITOLO: lo sviluppo economico 
 

 
COMPETENZA  
 

   

 conoscere  il concetto di sviluppo e sottosviluppo 

Descrizione della 
performance per 
dimostrare l’acquisizione 
della competenza ( cosa 
l’alunno deve SAPER 
FARE)       

conosce le cause del sottosviluppo economico 

individua  i fattori di divario tra paesi ricchi e paesi poveri 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 il prodotto interno lordo, gli indicatori dello sviluppo economico, le cause della povertà, le 

politiche di sviluppo, gli organismi internazionali 

 

 

Capacità: :  

produzione di grafici e  di schemi   

 

Azioni per far riflettere lo studente sul percorso di apprendimento  effettuato 

(metacognizione): 

 esercitazioni individuali e di gruppo, analisi di casi concreti, discussione guidata 

 

 

 

TEMPI 
 

 

 Maggio 

 

METODOLOGIA 
 ( da privilegiare 
 la didattica laboratoriale) 
 

 

problem solving,  lezione frontale,  uso delle fonti del diritto ( Costituzione codice civile ed altro). 

discussione guidata, lavoro in piccoli gruppi 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

 

verifiche orali e questionari con risposte multiple ed aperte 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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       VERIFICA SU I TITOLI DI CREDITO   
 
      COGNOME E NOME 
   
      DATA 
 
 
      SCELTA MULTIPLA ( 1 su 4 ) 
 
 
 
1) Individua quale tra le seguenti caratteristiche non riguarda i titoli di credito: 
              
a)  incorporazione 
b)  intrasferibilità 
c) letteralità 
d) autonomia 
 
 
2) I titoli di credito sono quelli con: 
 
a)  la clausola all'ordine 
b)  che non menzionano il rapporto fondamentale 
c) che non possono essere emessi se non in funzione di una causa determinata 
d) che non danno diritto ad una cosa determinata 
 
 
3) Per il principio dell'autonomia dei titoli di credito: 
 
 
 a)  il debitore  può opporre  al possessore del titolo le eccezioni a lui personali 
 b)  il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni che avrebbe potuto 
            opporre ai precedenti possessori 
c) il debitore non può opporre alcuna eccezione,perchè il suo è un diritto originario 
d) il creditore non può subire alcuna eccezione,perchè il suo è un diritto originario 
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4) Un commerciante ha rilasciato ad un suo fornitore un pagherò cambiario in pagamento di 
 una merce che dovrà essere  consegnata entro pochi giorni. 
 Il fornitore gira la cambiale al sig.Rossi, per estinguere un debito che ha verso lui, ma 
 venendo meno agli imèpegni assunti, non consegna al commerciante la merce vendutagli. 
 Alla scadenza, il sig.Rossi si presenta al commerciante chiedendo il pagamento della 
 cambiale. Il commerciante, pertanto: 
 
a)  può rifiutarsi di pagare la cambiale,perchè non gli è stata consegnata la merce che   
            ordinato 
b)  deve pagare perchè si tratta di un titolo di credito astratto 
c) può rifiutarsi di pagare se dimostra che c'è stata una girata di comodo 
d) può ottenere una dilazione di pagamento 
 
                             
 
5) Il protesto è 
                                     
a)  l'atto di presentazione della cambiale all'incasso 
b)  il rifiuto solenne di pagare 
c) la non accettazione del trattario 
d) l'atto pubblico con cui si accerta l'avvenuta presentazione della cambiale e il rifiuto di 
 accettare o pagare 
 
 
 
 
                                     QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 
 
1) Che cosa si intende per principio dell'incorporazione? 
 
 
 
               
2) In che cosa la circolazione dei titoli di credito differisce dalla cessione ordinaria dei crediti? 
 
 
 
3) Descrivi come può circolare un titolo di credito 
 
 
 
4) Esponi la differenza tra vaglia cambiario e cambiale tratta. 
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PUNTEGGIO 
 
 
Scelta multipla: 1 punto 
 
Quesiti a risposta  singola: 4 punti ciascuna 
 
PUNTEGGIO MASSIMO RAGGIUNGIBILE 21 PUNTI 
 
LA CORREZIONE E' ESPRESSA IN DECIMI DECIMALI,DIVIDENDO IL PUNTEGGIO   OTTENUTO 
DALLO STUDENTE PER IL PUNTEGGIO MASSIMO E MOLTIPLICANDO IL RISULTATO PER DIECI 
VERIFICA SUL CONTRATTO  
 
DATA 
 
ITEM  RISPOSTA MULTIPLA ( 1 punto ciascuna ) 
  
1) IL CONTRATTO E': 
                 

a)  un negozio giuridico unilaterale 
       

b)  un atto pubblico 
 

c)  un testamento 
  

d)   un accordo di due o piu' parti volto a costituire modificare o estinguere un rapporto         
giuridico     patrimoniale 

 
     
                             
2) IL CONTRATTO : 
 

a)  ha forza di legge tra le parti 
 

b)  ha forza di legge verso i terzi 
 

c) ha forza di legge verso i tersi 
                 

d) produce effetti solo verso i terzi 
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3) II PRINCIPIO DI AUTONOMIA CONTRATTUALE SIGNIFICA CHE: 
 

a) le parti sono autonome rispetto al contratto 
 

b)  le parti possono liberamente decidere se concludere contratti,con chi, con quale contenuto 
 

c) il contratto è autonomo rispetto alle parti 
                                

d) il  contratto è autonomo rispetto alle regole stabilite dalla legge 
 
 
4) QUANDO UN CONTRATTO SI DICE ATIPICO SI INTENDE CHE: 
 

a)  non ha alcuna disciplina legale 
        

b)  è un contratto non espressamente indicato dalla legge 
 

c) è un contratto dotato di caratteristiche poco comuni 
 

d) è un contratto espressamente indicato dalla legge 
 

 
5) CHI PUO’ AGIRE PER FAR VALERE LA NULLITA’ DEL CONTRATTO? 
 

a)  qualsiasi interessato 
 

b)  il contraente dannneggiato dall'operazione illecita 
 

c) il contraente a tutela del cui interesse è stabilita la causa di nullità 
                           

d) il rappresentante legale dell'incapace 
 
 
 
6) UN INTERDETTO PER INFERMITA’  DI MENTE VENDE UN SUO GIOIELLO, E' 
VALIDO IL CONTRATTO? 
 
a)  no è nullo ;         b)  no è annulabile ;      c) no è rescindibile;         d) no è risolvibile 
 
 
7) UN CONTRATTO E’ RESCINDIBILE: 
 

a)  se è sopravvenuta un'eccessiva onerosità 
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b)  se uno dei contraenti è caduto in errore 

 
c) se il contratto è stato stipulato in stato di  pericolo o di bisogno di una delle parti 

 
d) se manca di un elemento essenziale 

 
 
8) IL CONTRATTO SI CONCLUDE NEL MOMENTO IN CUI. 
 
 

a)  la proposta giunge a conoscenza dell'altra parte 
 

b)  l'accettazione viene inviata al proponente 
 

c) chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione 
 

d) la proposta giunge all'indirizzo dell'accettante 
 
 
9) MARCO, MINORENNE,  E STEFANO CONCLUDONO UN CONTRATTO DI 
COMPRAVENDITA; TALE CONTRATTO E': 
 

a)  inefficace;              b) nullo;              c) valido ;                      b) annullabile 
 
 
 
10 ) LA SITUAZIONE DI PERICOLO CHE PUO’ PORTARE A CONCLUDERE UN CONTRATTO 
POI RESCINDIBILE DEVE RIGUARDARE UN DANNO: 
 

 
a)  lieve a cose o persone;                                        b)  grave a cose o persone;   
 
c) grave a cose;                                                          d)  grave alla persona 
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ESERCIZIO NUMERO DUE ( 2 punti per ogni risposta – totale 6 punti ) 
 
 
L'INVALIDITA' DEL CONTRATTO (NULLITA', ANNULLABILIT A', RESCINDIBILITA') E' DATA 
DALLA PRESENZA IN ESSO, AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE,DI UN DIFETTO CHE 
IMPEDISCE CHE L'ACCORDO POSSA AVERE VALORE  
  
 
 
la nullità è prodotta dalle seguenti circostanze: 
 
 
 
l'annullabilita' e' prodotta dalle seguenti situazioni: 
 
 
 
la risoluzione del contratto si ha nei seguenti casi: 
 
 
   
 
ESERCIZIO n. 3 ( 2 punti per ogni risposta -  totale 6 punti ) 
 
 
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E' LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO 
CONTRATTUALE PER IL VERIFICARSI DI AVVENIMENTI SUCCESSIVAMENTE  ALLA 
STIPULA DEL CONTRATTO; 
 
 
indica e spiega brevemente le ipotesi che determinano la risoluzione . 
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VERIFICA SU I CONTRATTI  
 

Alunno :_____________________________________ data___________________ 

 

Domande 

 

1- Elenca le caratteristiche del contratto di assicurazione 

2- Cosa stabilisce il principio indennitario e a quale tipo di assicurazione NON è applicabile tale principio? 

3- Come si distingue l’appalto dal contratto d’opera? 

4- Che cosa è il collaudo? 

5- Quale facoltà è riconosciuta all’utilizzatore al termine del contratto di leasing? 

6- Che cos’è il leasing operativo? 

 

 

Scelta multipla ( barrare la risposta esatta ) 

 

 

1- Alberto stipula un’assicurazione contro il furto sul proprio appartamento , già distrutto da un 

terremoto. 

Il contratto così stipulato è : 

- valido, ma l’assicuratore ha diritto alla riduzione del capitale assicurato. 

- Annullabile, su richiesta dell’assicurato; 

- Nullo. 

- Valido ma il contraente ha diritto di recedere. 

 2 - La signora Rossi chiede ad una sarto di confezionarLe un vestito su misura con la stoffa che acquisterà il 

sarto stesso. Pertanto, la signora Rossi ha stipulato : 
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- un contratto d’appalto. 

- Un contratto d’opera. 

- Un contratto di compravendita 

- Un contratto di leasing. 

 

3- Nel contratto d’appalto ( segnare in questo caso la risposta errata ) 

- L’appaltatore si impegna a commissionare a vari imprenditori le parti dell’opera che deve 

consegnare al committente, così da utilizzare i loro strumenti di produzione. 

- Il committente può ordinare all’appaltatore alcune modifiche rispetto al progetto purchè esse 

non siano di grande entità. 

- L’appaltatore può richiedere al committente una modifica rilevante del progetto se ciò è 

necessario per effettuare un buon lavoro, ma quest’ultimo può recedere dal contratto. 

- L’appaltatore deve garantire l’opera dalla presenza di vizi. 

-  

4- Paolo stipula un’assicurazione per il caso di morte della moglie Giovanna a favore del figlio Riccardo. 

Soggetti del rapporto assicurativo sono: 

a. Paolo, contraente; Giovanna, assicurato; Riccardo beneficiario. 

b. Paolo, assicurato; Giovanna, contraente; Riccardo, beneficiario. 

c. Paolo contraente; Giovanna beneficiaria; Riccardo assicurato. 

d. Paolo assicuratore; Giovanna contraente; Riccardo assicurato. 

 

 

 

Valutazione finale: 

scelta multipla : 1 punto 

domande : da zero a tre punti 

punteggio totale  della prova : 22 punti 

punto di sufficienza : 13 punti 

 

 

 


