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AAMMBBIITTOO  DDII::  DDIISSCCIIPPLLIINNEE  GGIIUURRIIDDIICCHHEE  EEDD                                                        

EECCOONNOOMMIICCHHEE 

 

 

 

A CURA DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 

Prof.ssa Anna Maria Lococo 
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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 serale. 

 

 

3. Per quanto riguarda “il protocollo dei saperi minimi” per le classi dei vari indirizzi  si procede alla 

individuazione dei contenuti che saranno successivamente allegati. 

 

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

di dividerli in tre fasce:base,intermedia e avanzata ed  individuano i contenuti. 

 

  

Secondo quanto indicato dalla C.M. n. 89  del 2012  l’ambito disciplinare di Discipline giuridiche ed 

economiche delibera che negli scrutini intermedi delle classi prime,seconde e terze la valutazione 

dei risultati raggiunti sia formulata mediante  voto unico.  

 

 

Si allega  in calce alla programmazione la griglia per la valutazione degli apprendimenti (biennio/ triennio). 
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                                                PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

 
 

AMBITO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:PROFESSIONALE 
INDIRIZZO: GESTIONE AZIENDALE 
CLASSE: Prima 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: INDIVIDUO,SOCIETA’ E NORME 

 

COMPETENZE 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento  dei 

diritti garantiti dalla Costituzione,a tutela della persona,della collettività e dell’ambiente. 

 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( 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: 
conoscere la funzione essenziale del diritto; 
conoscere la natura punitiva ma anche preventiva ed educativa delle sanzioni per chi non rispetta 
le norme giuridiche; 
conoscere la Costituzione italiana quale raccolta delle norme fondamentali del nostro Stato. 

 
Contenuti: 
norme sociali e giuridiche; 
buon comportamento e comportamento secondo il Regolamento della scuola;  
la  Costituzione italiana: cenni ai caratteri ed alla struttura. 
 
 
Capacità: 
 distinguere le norme sociali dalle norme giuridiche e rispettare  le norme del regolamento 
scolastico; 
distinguere i concetti di uomo,cittadino,persona individuo e farne un uso appropriato; 
saper cosa è la Costituzione in generale e quando e come è stata redatta la Costituzione italiana. 

 

TEMPI 

settembre,ottobre,novembre 
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METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

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

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia 

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

 

COMPETENZE Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione,a tutela della persona,della collettività e dell’ambiente. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( 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: 

conoscere le fonti del diritto e la gerarchia;  

conoscere i motivi che hanno determinato il passaggio dallo Statuto Albertino al testo costituzionale 

vigente del 1948; 

conoscere i principi fondamentali  della Costituzione italiana. 

 

Contenuti: 

fonti normative e loro gerarchia; 

Statuto Albertino e Costituzione della Repubblica:i caratteri fondamentali delle due carte a 

confronto; 

Costituzione Italiana:i principi fondamentali:artt.1,2,3,4,10. 

 

Capacità:  

distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana; 
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reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio; 

distinguere nell’ambito della struttura della Costituzione i principi fondamentali dal resto; 

esprimere riflessioni personali circa l’effettiva applicazione,nella realtà italiana,dei fondamenti 

costituzionali;  

individuare situazioni di discriminazione e di emarginazione; 

comprendere il significato di allungamento progressivo dell’obbligo scolastico in Italia. 

 
TEMPI 
 

Dicembre,gennaio 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

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

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
MODULO N. 3 
TITOLO: DIRITTI  E DOVERI  NELLA COSTITUZIONE 

COMPETENZE Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione,a tutela della persona,della collettività e dell’ambiente. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( 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: 

conoscere le garanzie offerte dalla Costituzione ai diritti di libertà conciliabili con il rispetto dei diritti 

altrui;  

conoscere gli obblighi reciproci dei coniugi e i doveri verso i figli; 

conoscere i principali doveri dei cittadini. 

 

Contenuti:  

Costituzione: libertà(artt.13,14,15,16,17,18,21:cenni), i principali diritti e doveri. 

La libertà a scuola:diritti e doveri degli studenti e degli insegnanti in generale. 
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Capacità:  

distinguere un principio fondamentale  della Costituzione da un diritto e da un dovere; 

essere in grado di rielaborare le definizioni dei concetti studiati. 

 

 

 

TEMPI 

Gennaio,febbraio 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 

 

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

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia 

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

COMPETENZE 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio.   

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

L’alunno individua i bisogni ed i beni economici. Distingue le differenti funzioni economiche svolte 

dai soggetti. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: conoscere i fondamenti dell’attività economica ed i soggetti economici. 

Contenuti: 

differenza tra bisogni,beni e servizi; 

i soggetti ed il funzionamento del sistema economico. 

 

Capacità:  

individuare le caratteristiche dei bisogni e dei beni economici;  

riconoscere le classificazioni sia dei bisogni che dei beni; 

essere consapevoli del carattere limitato delle risorse e della necessità di doverle utilizzare nel 

modo più produttivo possibile. 

 

TEMPI 
 

 

Marzo,aprile,maggio 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

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

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

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

AMBITO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:PROFESSIONALE 
INDIRIZZO:Operatore amministrativo segretariale 
CLASSE:prima 
 
MODULO N. 5 IeFP 
TITOLO: LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE D’UFFICIO 

 

COMPETENZE 

 

 

Competenza storico,socio-economica (Accordo Stato- Regioni del  27.07.11) 

 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

AdA 1640 Acquisire e registrare in prima nota i documenti contabili e provvedere 

all’archiviazione:aggiornare schede  e tabelle relative a clienti e fornitori,compilare documenti di 

vendita ed acquisto(ordini,bolle,ricevute,fatture),gestire l’accesso all’archivio dei documenti. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:il  sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza:evoluzione,specificità,interdipendenze. 

 

Contenuti:i fondamenti dell’attività economica. I bisogni,i beni,l’utilità dei beni. Il sistema economico 

ed i suoi operatori. 

 

Capacità: individuare,secondo le coordinate spazio-temporali,gli eventi ed i fenomeni principali 

nell’evoluzione dei processi di settore del sistema socio-economico di riferimento. 

 

TEMPI 
 

 

10 ore 
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METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lavori di gruppo 

Peer  education 

 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche professionali per i servizi commerciali 

 

 

Si allegano un set  di prove di verifica per l’acquisizione delle competenze 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE IeFP 
 
 

AMBITO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:PROFESSIONALE 
INDIRIZZO:Operatore amministrativo segretariale 
CLASSE:seconda 
 
MODULO N. 5 IeFP 
TITOLO: LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE D’UFFICIO 

 

COMPETENZE 

 

 

Competenza storica,socio-economica (Accordo Stato/Regioni del  27.07.11) 

 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE) 

 

AdA 1640 Acquisire e registrare in prima nota i documenti contabili e provvedere 

all’archiviazione;aggiornare e schede e tabelle relative a clienti e fornitori, compilare documenti di 

vendita ed acquisto(ordini,bolle,ricevute,fatture),gestire l’accesso all’archivio dei documenti. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

Il sistema socio-economico del territorio di appartenenza:evoluzione,specificità,interdipendenze. 

Elementi fondamentali di legislazione e di contrattualistica del lavoro. 

  

Contenuti: I mercati :la legge della domanda,la legge dell’offerta,l’incontro tra domanda e offerta:il 

prezzo di equilibrio. Il mercato di libera concorrenza,il monopolio,l’oligopolio,il mercato locale. 

Contrattualistica del lavoro : il  contratto nazionale collettivo. Le principali tipologie di contratto. Il 

sistema previdenziale. 

 

Capacità: individuare,secondo le coordinate spazio-temporali,gli eventi e i fenomeni principali 

nell’evoluzione dei processi di settore del sistema socio-economico di riferimento. Identificare 

tipologie e modelli organizzativi del contesto aziendale del settore. 
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TEMPI 26 ore 

 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lavori di  gruppo 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Test  

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
MODULO N. 6 IeFP 
TITOLO: LAVORARE IN MANIERA EFFICACE ED IN SICUREZZA 

 

COMPETENZE 

 

 

AdA /UC 1638 

Descrizione della 

performance per dimostrare 

l’acquisizione della 

competenze ( cosa l’alunno 

deve SAPER FARE)       

Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell’azienda(o del settore)presso cui si 

opera,identificando l’interlocutore ed il motivo della sua visita,fornendo informazioni sulle modalità 

di accesso,informando i settori/reparti aziendali coinvolti. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:normativa di sicurezza,igiene,salvaguardia ambientale di settore. 

 

Contenuti:principali documenti normativi a livello comunitario,nazionale e regionale in materia di 

sicurezza e igiene sul lavoro. Norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro(pronto 

soccorso,merci pericolose,rischi meccanici,elettrici,chimici,incendio,rumore,ecc.).  

 

Capacità: applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro nel rispetto delle norme di 

sicurezza,igiene e salvaguardia ambientale e delle tecniche di riordino degli spazi di lavoro. 

 

 

TEMPI 
 

 

40 ore 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lavori di gruppo 

Ricerche utilizzando internet 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Test 

Studio di caso riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

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  
 

ORDINE DI SCUOLA:PROFESSIONALE 
INDIRIZZO:GESTIONE AZIENDALE 
CLASSE:TERZA 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: IL RAPPORTO GIURIDICO 

 

COMPETENZE 

 

 

Individuare gli elementi del rapporto giuridico:soggetto-contenuto-oggetto. 

Riconoscere le situazioni giuridiche soggettive attive e passive e saperle distinguere. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Riconoscere un rapporto giuridicamente rilevante. 

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

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

sapere cos’è  un rapporto giuridico; 

cosa si intende per situazione giuridica soggettiva; 

per quali motivi il titolare di un diritto soggettivo ricorre all’autorità giudiziaria.  

 

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

 

Capacità: 

distinguere nell’ambito delle relazioni interpersonali quelle che sono regolate da norme giuridiche; 

riconoscere un rapporto giuridico in riferimento ai suoi elementi e saperlo analizzare; 

riconoscere i principali diritti  che nascono dai rapporti giuridici; 

saper distinguere tra le varie situazioni quelle giuridiche attive e quelle passive. 
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TEMPI 

Settembre,ottobre,novembre 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,uso delle fonti del diritto(Costituzione codice civile ecc.),lettura di articoli tratti dai 

quotidiani,problem solving,discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

MODULO N. 2 
TITOLO: DIRITTI  SOGGETTIVI  PATRIMONIALI 
 

COMPETENZE 

 

 

Riconoscere la differenza tra i diritti reali ed 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 competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Riconoscere ed  analizzare gli articoli del codice civile relativi alla proprietà,al possesso,ai diritti 

reali minori,alle obbligazioni. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere i caratteri peculiari del diritto di proprietà e comprendere il significato della funzione 

sociale della proprietà; 

i diritti reali su cosa altrui; 

il rapporto obbligatorio nei suoi elementi essenziali. 
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Contenuti:il diritto di proprietà,i diritti reali minori ed il possesso;differenza tra diritti reali e di 

obbligazione. 

 

Capacità:  

saper riconoscere e distinguere i diritti soggettivi patrimoniali da quelli non patrimoniali; 

saper distinguere i diritti reali da quelli di obbligazione. 

 

 

 

TEMPI 

 

Novembre,dicembre 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale,uso delle fonti del diritto(Costituzione,codice civille,ecc.),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 semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
MODULO N. 3 
TITOLO: Il CONTRATTO 
COMPETENZE Individuare  gli elementi essenziali ed accidentali del contratto. 

Conoscere le classificazioni del contratto, le cause di invalidità  e  gli effetti del contratto. 

 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Riconoscere gli elementi essenziali del contratto 

Individuare le cause che comportano la nullità,l’annullamento,la rescindibilità e la risoluzione del 

contratto. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere gli elementi essenziali ed accidentali del contratto; 

il procedimento di formazione dell’accordo; 

avere cognizione dei diversi effetti prodotti dal contratto; 

conoscere le caratteristiche della nullità e dell’annullabilità e avere nozione dei diversi casi di 

rescissione e risoluzione del contratto. 

 

 

Contenuti:cenni sul contratto:accordo,causa,oggetto forma,condizione,termine e modo, effetti del 

contratto,patologia del contratto. 

 

 

Capacità: redazione di un semplice contratto tipo; 

saper rilevare le anomalie che comportano l’invalidità e la risoluzione del contratto. 

 

 

TEMPI 
 

Gennaio,febbraio,marzo 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale,uso delle fonti del diritto(Costituzione,codice civile,ecc.),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 semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
MODULO N. 4 
TITOLO: LA GESTIONE DELLE IMPRESE 
 

COMPETENZE Riconoscere i diversi costi: costi fissi e costi variabili, costo medio e costo marginale e 

comprendere le loro dinamiche.. 

Saper determinare l’equilibrio dell’impresa. 
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Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Costruire la curva del costo fisso,variabile,medio e marginale. 

Saper classificare i costi ed i ricavi. 

Individuare le differenze tra costi e ricavi. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere il concetto di produzione ed i suoi fattori; 

conoscere i concetti di costo fisso,variabile,medio,marginale e totale;  

comprendere come si determina l’equilibrio dell’impresa. 

 

Contenuti: 

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

dell’impresa. 

 

Capacità:  

saper distinguere i diversi costi sostenuti dall’imprenditore; 

saper individuare il punto di massimo profitto. 

 

 

TEMPI 
 

Aprile 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,uso delle fonti del diritto(Costituzione,codice civile,ecc.),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 semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

MODULO N. 5 
TITOLO: IMPRENDITORE,IMPRESA,  AZIENDA 
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COMPETENZE 

 

Riconoscere e distinguere i concetti giuridici di imprenditore,impresa ed azienda. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Conoscere la nozione e la funzione  economica di impresa. 

Distinguere i diversi tipi di imprese cogliendo gli aspetti normativi peculiari di ciascuna di esse. 

Conoscere la normativa relativa all’azienda ed ai segni distintivi aziendali. 

Riconoscere gli elementi caratterizzanti dell’impresa collettiva,distinguendo tra società di persone 

e società di capitali. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere la nozione di imprenditore  e le relative classificazioni; 

individuare le caratteristiche distintive dell’imprenditore commerciale; 

conoscere la composizione del complesso aziendale e la sua funzione strumentale all’impresa; 

conoscere i vari tipi di società. 

 

Contenuti: 

cenni  sull’imprenditore in generale,,imprenditore agricolo,piccolo imprenditore,artigiano, 

imprenditore commerciale,sullo statuto dell’imprenditore commerciale,sui  collaboratori 

dell’imprenditore; 

cenni sull’azienda e sulle società. 

 

 

 

Capacità: 

essere in grado di classificare le imprese operanti sul territorio secondo i diversi criteri;   

redigere una scheda contenente i segni distintivi di aziende reali operanti sul territorio. 

 

 

TEMPI 
 

maggio 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

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

AMBITO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 
 
 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:PROFESSIONALE 
INDIRIZZO:Operatore amministrativo segretariale 
CLASSE: terza 
 
MODULO N. 4 IeFP 
TITOLO: LAVORARE IN MANIERA EFFICACE ED IN SICUREZZA 

 

COMPETENZE 

 

Competenza storico,socio-economica (Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011) 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

 AdA  1638 Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell’azienda (o del settore)  

presso cui si opera,identificando l’interlocutore ed il motivo della sua visita,fornendo informazioni 

sulle modalità di accesso,informando i settori/reparti aziendali coinvolti. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:Etica del lavoro e deontologia professionale del settore. 

Contenuti: I rapporti giuridici:il rapporto giuridico,i soggetti del rapporto giuridico,la tutela 

giurisdizionale dei diritti,i diritti sulle cose:i diritti reali,i diritti soggettivi. 

Imprenditore,impresa,azienda: imprenditore,imprenditore agricolo,piccolo 

imprenditore,l’artigiano,l’imprenditore commerciale,lo statuto dell’imprenditore commerciale,i 

collaboratori dell’imprenditori,cenni sull’azienda e sulle società. 

Contrattualistica del lavoro:il contratto collettivo nazionale,le principali tipologie di contratto,il 

sistema previdenziale. 

 

Capacità: Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto di lavoro ed il sistema di regole che 

disciplina i diritti e i doveri delle parti. 

 

TEMPI 

 

35 ore 
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METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lavori di gruppo  

Peer education 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Test 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche professionali dei  servizi commerciali 

 
MODULO N. 4 IeFP 
TITOLO: LAVORARE IN MANIERA EFFICACE ED IN SICUREZZA 

 

COMPETENZE 

 

 

ADA/UC  1638 Accoglienza 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

 Assicurare una adeguata accoglienza agli ospiti e visitatori dell’azienda (o del settore)  presso cui 

si opera,identificando l’interlocutore ed il motivo della sua visita,fornendo informazioni sulle 

modalità di accesso,informando i settori/reparti aziendali coinvolti. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:Normativa di sicurezza,igiene,salvaguardia ambientale di settore. 

 

Contenuti: Principali documenti normativi a livello comunitario,nazionale e regionali  in materia di 

sicurezza e igiene sul lavoro. 

 Norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (pronto soccorso,merci pericolose,rischi 

meccanici,elettrici,chimici,incendio,rumore,ecc.). 

Normativa sulla privacy:evoluzione storica,scopo e struttura,normativa attualmente in vigore. 

 

Capacità: Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro nel rispetto delle norme di 

sicurezza,igiene e salvaguardia ambientale e delle tecniche di riordino degli spazi di lavoro. 
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TEMPI 

 

50 ore 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lavori di gruppo  

Ricerche utilizzando internet 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Studio di caso riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche professionali dei  servizi commerciali 

 
MODULO N. 4 IeFP 
TITOLO: LAVORARE IN MANIERA EFFICACE ED IN SICUREZZA 

 

COMPETENZE 

 

 

AdA /UC 1639 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Acquisire e registrare la corrispondenza in entrata ed in uscita;gestire la  comunicazione telefonica 

in entrata ed in uscita. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:Normativa sulla privacy al fine di garantire la riservatezza delle informazioni UC 1639 

 

Contenuti: Normativa sulla privacy:evoluzione storica,scopo e struttura,normativa attualmente in 
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vigore 

.  

Capacità: Adottare procedure di monitoraggio e verifica della conformità delle attività a supporto del 

miglioramento continuo degli standard di risultato 

 

TEMPI 
 

 

10 ore 

 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lavori di gruppo  

Ricerche utilizzando internet 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Studio di caso per verificare la capacità degli allievi di intervenire in merito alle problematiche sulla 

sicurezza in azienda 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Tecniche professionali dei  servizi commerciali 

 

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 

 
ORDINE DI SCUOLA:PROFESSIONALE 
INDIRIZZO:GESTIONE AZIENDALE 
CLASSE:quarta 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LE OBBLIGAZIONI 
 

COMPETENZE 

 

Saper distinguere le obbligazioni in relazione ai singoli elementi 

Conoscere l’adempimento e l’inadempimento delle obbligazioni 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Individuare la struttura ed il contenuto del rapporto obbligatorio  

Riconoscere gli elementi necessari per l’esatto adempimento 

Distinguere i diversi casi di inadempimento e le relative conseguenze 

Conoscere le fonti delle obbligazioni 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

 

Conoscenze: 

 saper definire il rapporto obbligatorio individuandone gli elementi;  

conoscere la nozione di inadempimento e le conseguenze che da esso derivano sul piano della 

responsabilità. 

 

Contenuti: 

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

dell’obbligazione,le cause diverse dall’adempimento,i fatti illeciti,il risarcimento del danno. 

Capacità:  

saper comprendere i caratteri e gli elementi distintivi del rapporto obbligatorio; 

saper confrontare i vari tipi di prestazione; 

saper  analizzare il concetto di esatto adempimento; 

saper comprendere e valutare il principio della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. 

 

TEMPI 
 

Settembre,ottobre 

 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Prolem solving,lezione frontale,uso delle fonti del diritto(Costituzione,codice civile,ecc.),discussione 

guidata,lavoro in piccoli gruppi 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

MODULO N. 2 
TITOLO: IL CONTRATTO 

 

COMPETENZE Conoscere il contratto ed i suoi elementi essenziali ed accidentali 

Conoscere i limiti all’autonomia contrattuale dei privati 
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Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Definire il contratto ed individuare  gli elementi essenziali 

Identificare i vai tipi di contratto e le relative caratteristiche e funzioni 

Riconoscere i diversi casi di invalidità del contratto 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere il procedimento di formazione dell’accordo; 

conoscere le cause e le caratteristiche della nullità e dell’annullabilità del contratto. 

 

 

 

Contenuti: 

definizione di  contratto,elementi del contratto,conclusione del contratto,il contratto preliminare,la 

rappresentanza, gli effetti del contratto,le patologie del contratto,la simulazione,la classificazione 

dei contratti. 

Capacità:  

saper comprendere la natura giuridica ed economica del contratto; 

saper analizzare i limiti legali dell’autonomia delle parti; 

saper distinguere le varie tipologie del contratto; 

saper discernere i casi di scioglimento del contratto; 

saper analizzare un contratto tipo. 

 

TEMPI 
 

 

Novembre,dicembre 

 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,problem solving,uso delle fonti del diritto(Costituzione,codice 

civile,ecc.),discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
MODULO N. 3 
TITOLO: IMPRENDITORE E SOCIETA’ 
 

COMPETENZE 

 

Distinguere i concetti di imprenditore e di impresa 

Conoscere l’imprenditore agricolo e commerciale 

Conoscere il concetto di società 

Conoscere la disciplina delle società di persone  e di capitale 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Definire l’imprenditore ed individuare gli elementi essenziali 

Conoscere la differenza tra i vari tipi di imprenditore  

Identificare i vari tipi di società 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere i caratteri essenziali della nozione giuridica di imprenditore indicati nell’art:2082 c.c.; 

conoscere la disciplina del fallimento; 

conoscere la composizione dell’azienda e la sua funzione strumentale all’impresa. 

 

Contenuti: 

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: 

saper comprendere la natura giuridica dell’imprenditore; 

saper individuare nell’ambito dell’imprenditore in generale la figura dell’imprenditore commerciale; 

 sapere distinguere le società di persone  dalle società di capitali. 
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TEMPI 

Gennaio,febbraio,marzo 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,problem solving, uso delle fonti del diritto(Costituzione,codice 

civile,ecc.),discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi 

 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

MODULO N. 4 
TITOLO: L’EQUILIBRIO DEL MERCATO 

 

COMPETENZE 

 

Conoscere la curva della domanda e dell’offerta 

Conoscere la determinazione del prezzo di equilibrio 

 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Conoscere i meccanismi rilevatori della domanda e dell’offerta 

Individuare le variabili da cui dipende la determinazione dei prezzi di equilibrio e 

Distinguere i concetti di elasticità e di rigidità della domanda e dell’offerta 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

comprendere le dinamiche elementari della domanda e dell’offerta 

 

Contenuti: 

il mercato,la domanda,l’offerta,il prezzo,il prezzo di equilibrio,le varie forme di mercato. 
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Capacità:  

saper distinguere i meccanismi che regolano la domanda e l’offerta dei beni; 

saper comprendere ed analizzare l’andamento dei prezzi di mercato. 

 

TEMPI 

 

Aprile 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale,problem solving, uso delle fonti del diritto(Costituzione,codice 

civile,ecc.),discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
MODULO N. 5 
TITOLO: LA MONETA 

 

COMPETENZE Conoscere le funzioni della moneta e la sua storia 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

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

Individuare le caratteristiche fondamentali della moneta 

Distinguere le funzioni della moneta 

Riconoscere le cause della variazione del potere di acquisto della moneta 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:conoscere il ruolo della moneta nel tempo 

Contenuti: 

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:  

saper individuare il percorso torico che ha portato all’attuale concetto di  moneta; 

saper distinguere le diverse funzioni della moneta. 

 

TEMPI 
 

 

maggio 

 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,problem solving, uso delle fonti del diritto(Costituzione,codice 

civile,ecc.),discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi 

 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

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 
 

ORDINE DI SCUOLA:PROFESSIONALE 
INDIRIZZO:GESTION E AZIENDALE 
CLASSE:quinta 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: I CONTRATTI  COMMERCIALI 
 

COMPETENZE 

 

Riconoscere le funzioni dei  contratti tipici e atipici 

 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Individuare le caratteristiche dei singoli contratti 

 Distinguere i contratti tipici da quelli atipici 

Conoscere la disciplina del contratto di lavoro 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere i caratteri dei principali contratti di scambio,assicurativi,bancari,di produzione,di 

distribuzione,per la promozione degli affari,di lavoro. 

 

Contenuti: 

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 ed assicurativi. 

 

Capacità:  

saper comprendere ed analizzare il contenuto e  la natura giuridica dei diversi contratti; 

saper individuare le  caratteristiche tipiche dei diversi contrati dell’imprenditore commerciale; 

saper analizzare la natura e la disciplina del contratto di lavoro dipendente e le varie articolazioni 

normative in tema di flessibilità; 

redazione di semplici contratti.  
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TEMPI  

Settembre,ottobre,novembre,dicembre 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

TESTO DI COMPITO E 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 

Lezione frontale, problem solving,uso delle fonti del  diritto(Costituzione,codice 

civile,ecc.),discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi 

 

Verifiche orali e questionari semistrurati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

  
 
MODULO N. 2 
TITOLO: I TITOLI DI CREDITO 
 

COMPETENZE 

 

Conoscere le modalità di circolazione dei titoli di credito 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Conoscere le caratteristiche dei titoli di credito 

Individuare le funzioni della cambiale e dell’assegno 

Distinguere le diverse forme dell’azione cambiaria 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere la funzione economica svolta dai titoli di credito 

 

Contenuti: 

la cambiale,l’assegno bancario,l’assegno circolare 

 

Capacità:  

saper individuare i caratteri essenziali dei titoli di credito; 

 saper distinguere i diversi tipi di titoli di credito e le relative funzioni; 
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saper analizzare i diversi modi di circolazione dei titoli di credito; 

compilazione di un assegno e di una cambiale. 

 

TEMPI 
 

gennaio 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

Lezione frontale,problem solving,uso delle fonti del diritto (Costituzione,codice 

civile,ecc.),discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi. 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali  e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

MODULO N. 3 
TITOLO: LE BANCHE E LA BORSA 

 

COMPETENZE 

 

Descrivere le funzioni delle Banche e della Borsa 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Conoscere la struttura del sistema bancario 

Individuare le funzioni delle diverse autorità creditizie italiane 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:conoscere funzioni e servizi delle banche e della borsa. 

 

Contenuti:le banche,la banca centrale,le istituzioni creditizie. 
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Capacità: saper comprendere la composizione e le funzioni delle autorità creditizie italiane. 

 

 

TEMPI 
 

 

 

febbraio 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,problem solving,uso delle fonti del diritto (Costituzione,codice 

civile,ecc.),discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche orali  e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

 

MODULO N. 4 
TITOLO: LE RELAZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI 
 

COMPETENZE 

 

 

Comprendere gli effetti economici prodotti dalle oscillazioni nel cambio della valuta e dallo 

squilibrio nella bilancia dei pagamenti 
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Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Conoscere il concetto di bilancia dei pagamenti 

Individuare le ragioni dell’interdipendenza dei sistemi economici mondiali 

Comprendere l’aspetto significativo dei vari fenomeni economici nell’ambito dello sviluppo del 

commercio internazionale 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere i rapporti monetari internazionali, le politiche di cambio e la  bilancia dei pagamenti. 

 

Contenuti: 

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

internazionali,il FMI, la bilancia dei pagamenti. 

 

Capacità:  

saper illustrare le conseguenze dell’interdipendenza nell’economia mondiale 

 

 

 

TEMPI 

marzo 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,problem solving,uso delle fonti del diritto (Costituzione,codice 

civile,ecc.),discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi. 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 

Verifiche orali  e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 

 
 
MODULO N. 5 
TITOLO: LA CRESCITA  ECONOMICA 
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COMPETENZE Conoscere  le fasi ed il funzionamento del ciclo economico 

 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

 

Illustrare il significato delle fluttuazioni economiche. 

Individuare il significato di crescita,sviluppo e benessere. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere i cicli economici e le politiche economiche. 

 

Contenuti: 

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

politiche strutturali. 

 

Capacità: 

 individuare gli effetti e il meccanismo d’azione delle politiche anticicliche. 

 

TEMPI 

aprile 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,problem solving,uso delle fonti del diritto (Costituzione,codice 

civile,ecc.),discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi. 

 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali  e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
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MODULO N. 6 
TITOLO:LO SVILUPPO ECONOMICO 

COMPETENZE Conoscere il concetto di sviluppo e sottosviluppo 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

 

Individuare i fattori di divario fra paesi ricchi e paesi poveri. 

Illustrare le principali politiche che favoriscono lo sviluppo economico dei paesi poveri.  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere le cause del sottosviluppo economico 

 

Contenuti: 

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

sviluppo ,gli organismi internazionali. 

Capacità:  

riconoscere le condizioni che favoriscono la povertà. 

 

TEMPI 

maggio 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lezione frontale,problem solving,uso delle fonti del diritto (Costituzione,codice 

civile,ecc.),discussione guidata,lavoro in piccoli gruppi. 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche orali  e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

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 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:PROFESSIONALE 
INDIRIZZO: GRAFICO MULTIMEDIALE 
CLASSE: Prima 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: INDIVIDUO,SOCIETA’ E NORME 

 

COMPETENZE 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento  dei 

diritti garantiti dalla Costituzione,a tutela della persona,della collettività e dell’ambiente. 

 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( 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: conoscere la funzione essenziale del diritto;la natura punitiva ma anche educativa 

delle sanzioni per chi non rispetta le norme giuridiche;la Costituzione italiana quale raccolta delle 

norme fondamentali del nostro Stato. 

Contenuti: 

Norme sociali e 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. 
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Saper cosa è la Costituzione in generale e quando e come è stata redatta la Costituzione italiana. 

Saper distinguere tra i vari tipi di Costituzione ed individuarne le conseguenze immediate di tali 

differenze. 

 

TEMPI 
 

 

 

Settembre,ottobre,novembre 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

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

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche orali  e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia 

 

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

 

COMPETENZE Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione,a tutela della persona,della collettività e dell’ambiente. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( 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. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere le fonti del diritto e la gerarchia; i motivi che hanno determinato il passaggio dallo Statuto 

Albertino al testo costituzionale vigente del 1948;i principi fondamentali  della Costituzione italiana. 

 

 

 

Contenuti: 

Statuto Albertino e Costituzione della Repubblica:i caratteri fondamentali delle due carte a 

confronto. 

Costituzione:i principi fondamentali:artt.1,2,3,4,10. 

 

Capacità:  

Saper distinguere i principi fondamentali dal resto della Carta Costituzionale. 

Saper riconoscere le principali differenze pratiche,legate alla propria esperienza,degli articoli 

studiati e riflettere sulla realtà che  lo circonda  a partire dalla propria esperienza. 

Saper confrontare ,in termini generali,Carta Costituzionale e Statuto Albertino. 

Saper comprendere il significato di allungamento progressivo dell’obbligo scolastico in Italia. 

Saper individuare situazioni di discriminazione e di emarginazione. 

 

TEMPI 
 

 

Dicembre,gennaio 

 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

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

 

Verifiche e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

  

 
MODULO N. 3 
TITOLO: DIRITTI  E DOVERI  NELLA COSTITUZIONE 

 

COMPETENZE Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione,a tutela della persona,della collettività e dell’ambiente. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( 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:conoscere le garanzie offerte dalla Costituzione ai diritti di libertà conciliabili con il 

rispetto dei diritti altrui; conoscere gli obblighi reciproci dei coniugi e i doveri verso i figli;i principali 

doveri dei cittadini. 

Contenuti:  

Costituzione e libertà:artt.13,14,15,16,17,18,21:cenni. 

La libertà a scuola:diritti e doveri degli studenti e degli insegnanti in generale. 

Capacità:  

Saper distinguere un principio fondamentale da un diritto e da un dovere. 

Saper rielaborare le definizioni dei concetti studiati. 

 

TEMPI 

Gennaio,febbraio 
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METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

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

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia 

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

COMPETENZE Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio.   

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

L’alunno individua i bisogni ed i beni economici. Distingue le differenti funzioni economiche svolte 

dai soggetti. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: conoscere i fondamenti dell’attività economica ed i soggetti economici. 

 

Contenuti: 

Differenza tra bisogni,beni e servizi. I soggetti  ed il funzionamento del sistema economico. 

 

 

Capacità:  

Saper individuare le caratteristiche dei bisogni e dei beni economici. 

Saper riconoscere le classificazioni sia dei bisogni che dei beni 
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TEMPI 
 

 

 

Marzo,aprile,maggio 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

 

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

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Verifiche orali e questionari semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

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

AMBITO DISCIPLINARE DI DIRITTO 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:PROFESSIONALE 
INDIRIZZO:Operatore grafico multimedia 
CLASSE: Prima 
 
MODULO N. 1 I&FP 
TITOLO: LA COMUNICAZIONE E IL LINGUAGGIO VISIVO NELLA SOCIETA’ 
 

COMPETENZE Competenza storico,socio-economica (Accordo Stato/Regioni del 27.07.11) 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

 

AdA 1817 Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della 

documentazione del progetto,tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di 

pubblicazione,nonché  della disciplina  normativa afferente l’accessibilità e l’usabilità  dei 

documenti. 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza:evoluzione,specificità,interdipendenze. 

 

Contenuti:norme giuridiche e loro gerarchia. Efficacia della legge nel tempo e nello spazio. Le 

persone fisiche. 

 

Capacità:Individuare secondo  le coordinate spazio-temporali gli eventi e i fenomeni principali 

nell’evoluzione dei processi  di settore e nel sistema socio economico di appartenenza. 

TEMPI 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale 

20 ore 

Lavori di gruppo 

Peer education 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

Overall test 
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COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Italiano,Storia,Inglese e 2^ lingua straniera 

 

: 
 
MODULO N. 3 IeFP  
TITOLO: GRIGLIE,IMPAGINAZIONE,PROGETTAZIONE GRAFICA 

 

COMPETENZE 

 

 

 

Competenza storico,socio-economica (Accordo Stato/Regioni del 27.07.11) 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

 

AdA  1817 Elaborare un prodotto grafico sulla base delle istruzioni ricevute e della 

documentazione del progetto,tenendo conto delle diverse tipologie di supporto di 

pubblicazione,nonché della disciplina normativa afferente l’accessibilità e l’usabilità dei documenti. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 

Contenuti:bisogni beni e servizi.Norme sociali e norme giuridiche.Cenni ai caratteri e alla struttura 

della Costituzione. 

Capacità:Cogliere la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito lavorativo di 

riferimento. 

 

TEMPI 

20 ore 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lavori di gruppo 

 

Ricerche in Internet 
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TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Prova tecnico grafica pluridisciplinare 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Italiano,Storia,Inglese e 2^ lingua straniera 

 

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  ECONOMCHE 
 

ORDINE DI SCUOLA:PROFESSIONALE 
INDIRIZZO:GRAFICO  MULTIMEDIALE 
CLASSE:seconda 
 
MODULO N. 1 
TITOLO: LO STATO,LA SUA EVOLUZIONE E L’UNIONE EUROPEA. 
COMPETENZE 

 

 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento ei 

diritti garantiti dalla Costituzione,a tutela della persona,della collettività e dell’ambiente. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( 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: 

conoscere la differenza tra persone fisiche e persone giuridiche; 

conoscere la differenza tra capacità giuridica e capacità di agire; 

conoscere adeguatamente il concetto di Stato e dei suoi elementi costitutivi; 

conoscere l’evoluzione storica delle forme di Stato e le principali forme di governo attualmente 

applicate nel mondo.  

 

Contenuti: 

i soggetti del diritto(persone fisiche e persone giuridiche);  gli elementi costitutivi 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. 

 

TEMPI 

Ottobre,novembre,dicembre 
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METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare 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 semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
 
 

MODULO N. 2 
TITOLO: DIRITTI  E DOVERI  NELLA COSTITUZIONE 

 

COMPETENZE 

 

 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento ei 

diritti garantiti dalla Costituzione,a tutela della persona,della collettività e dell’ambiente. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

 

L’alunno si orienta in un testo giuridico fondamentale com’è la Costituzione,cogliendone gli aspetti 

più salienti.  
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:conoscere i principi fondamentali della Costituzione; 

conoscere i  principali diritti di libertà; 

conoscere i principali doveri. 

 

Contenuti:la Costituzione:caratteri, principi fondamentali , diritti e doveri dei cittadini. 

 

Capacità: 

 realizza semplici schemi di riordino dei concetti di base; 

definisce i  maniera corretta i contenuti appresi; 

sceglie conclusioni esatte tra un insieme di affermazioni. 

 

 

TEMPI 
 

 

Gennaio,febbraio 

 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare 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 semistutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
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MODULO N. 3(SIMONCINI) 
Per il curricolo locale regione Toscana viene proposto il seguente modulo 

TITOLO: AIUTARE GLI ALTRI  E SALVAGUARDARE L’AMBIENTE 
MODULO ISPIRATO ALLA LEGGE 155/03 DEL BUON SAMARITANO 

 

COMPETENZE Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento ei 

diritti garantiti dalla Costituzione,a tutela della persona,della collettività e dell’ambiente. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

L’alunno individua i comportamenti rispettosi dell’ambiente; 

l’alunno dimostra di comprendere il valore  della solidarietà e del rispetto reciproco tenendo un 

comportamento adeguato; 

l’alunno comprende l’importanza delle organizzazioni di volontariato che operano in campo 

sociale. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 

Conoscenze: 

conoscere la differenza tra norma giuridica e norma sociale; 

conoscere i principi fondamentali della legge del buon samaritano. 

 

 

Contenuti: 

norme giuridiche e sociali,principio di uguaglianza,principio solidaristico,legge n.155/03 del buon 

samaritano. 

 

 

Capacità:  

saper distinguere i comportamenti virtuosi in tema di utilizzo delle risorse; 

saper individuare i vari tipi di solidarietà; 

saper individuare i diversi modi di recupero e reimpiego dei beni. 
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TEMPI 
 

 

febbraio 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare 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 semistrutturati 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 
 
 
 

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

COMPETENZE 

 

 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento ei 

diritti garantiti dalla Costituzione,a tutela della persona,della collettività e dell’ambiente. 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

 

L’alunno si orienta sui poteri dello Stato e sul ruolo attribuito a ciascun organo 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere la struttura e le  funzioni del Parlamento,la composizione ed il ruolo del 

Governo,l’organizzazione degli Enti locali, l’importanza del ruolo istituzionale,il ruolo e le principali 

attribuzioni del Presidente della Repubblica,la composizione  e le  funzioni della Corte 

Costituzionale. 

 

Contenuti: 

Ordinamento della Repubblica:organi e funzioni. 

 

Capacità:  

riflettere sull’importanza dell’attività svolta dai vari organi  per il Paese.   

 

 

TEMPI 
 

 

Marzo,aprile,maggio 

 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare 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 con risposte multiple ed aperte 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
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MODULO N. 5 
TITOLO:IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ECONOMICO 

 

COMPETENZE 

 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio.   

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

 

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

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

conoscere l’andamento dei rapporti tra domanda,offerta e prezzi riscontrandoli nella realtà 

quotidiana. 

 

Contenuti: 

il mercato,la legge della domanda e dell’offerta. 

 

 

Capacità:  

saper costruire la curva della domanda e dell’offerta; 

saper individuare il prezzo di equilibrio. 

 

TEMPI 
 

 

maggio 
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METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare 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 con risposte multiple ed aperte 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 

 

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

 
 

AMBITO DISCIPLINARE DI DIRITTO 
 
 

ORDINE DI SCUOLA:PROFESSIONALE 
INDIRIZZO:Operatore grafico multimedia 
CLASSE:seconda 
 
MODULO N. 6 IeFP 
 

TITOLO:  FILE GRAFICI-GLI STAMPATI 
 

COMPETENZE 

 

 

Competenza storico,socio-economica (Accordo Stato-Regioni del 27.07.2011) 

 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

AdA 1818 Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti tenendo 

conto degli obblighi normativi di pubblicazione. 

 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:Elementi di storia nel settore professionale. Il sistema socio-economico del territorio di 

appartenenza:evoluzione,specificità,interdipendenze.. 

 

Contenuti:La costituzione Italiana. Gli organi dello Stato. 

 

Capacità: Individuare secondo le coordinate spazio-temporali gli eventi e i fenomeni principali 

nell’evoluzione dei processi di settore e nel sistema socio economico di appartenenza.  
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TEMPI 
 

 

10 ore 

 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lavori di gruppo 

Peer education 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Domande aperte brevi 

  

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Storia 

 

 

Modulo n.6 IeFP  
TITOLO: FILE GRAFICI-GLI STAMPATI 
 

COMPETENZE 

 

 

ADA/UC 1818  Elaborazioni di file grafici 

 

Descrizione della performance 

per dimostrare l’acquisizione 

della competenze ( cosa 

l’alunno deve SAPER FARE)      

Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su diversi supporti tenendo conto degli 

obblighi normativi di pubblicazione. 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:Formati dei file per la grafica. Supporti di pubblicazione e archiviazione. Tecniche di 

formati adatti all’ipovisione. Tecniche di pubblicazione. 

 

Contenuti:Iniziativa privata. Libertà di stampa nella Costituzione. 

Il mercato,concorrenza e pubblicità. Tutela del consumatore 

 

Capacità: Applicare metodi di controllo degli standard qualitativi su supporto. Applicare metodologie 

e tecniche per il contrasto colore. Utilizzare tecniche di adattamento e trasferimento del prodotto al 

supporto. 

 

 

 

TEMPI 
 

 

25 ore 

 

 

METODOLOGIA (per I&FP 
privilegiare didattica 
laboratoriale) 
 

 

Lavori di gruppo 

Ricerche su internet 

 

 

TESTO DI COMPITO  
E MODALITÀ DI VERIFICA 
 

 

Prova tecnico grafica pluridisciplinare 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Informatica 

 

 

Si allegano un set di prove di verifica per l’acquisizione della competenza. 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI AMBITO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTEGGIO  
      

 
CORRETTEZZA 
 

 

ORTOGRAFICA 
MORFOSINTATTICA  
LESSICALE 
TECNICA 

da 1 a 3 

 
ORGANIZZAZIONE  

ADERENZA 
PERTINENZA 
COERENZA 
 

da 1 a 3 
    

 

RICCHEZZA DI INFORMAZIONE 
 

COERENZA 
NELL’ESPOSIZIONE E NEI 
COLLEGAMENTI 
CAPACITA’ CRITICA 

da 1 a 3 

IMPEGNO COSTANTE 1 

TOTALE     /10 


