
Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

Ordine di scuola:professionale 

 

DISCIPLINA: DIRITTO 

RESPONSABILE: ANNA MARIA LOCOCO 

CLASSE: prima/INDIRIZZI: gestione aziendale, grafico multimediale  

 

Competenze: 

• Comprendere la rilevanza delle regole nella società 
• Avere la consapevolezza del rispetto degli altri 
• Saper distinguere le norme giuridiche dalle norme sociali 
• Saper individuare i bisogni ed i beni economici 

 

Contenuti: 

• La norma giuridica 
• Caratteri della norma giuridica 
• Le fonti del diritto 
• I bisogni economici 
• I beni economici 

 

 

 

Tipologia di compito: prova semistrutturata 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

Ordine di scuola:professionale 

 

DISCIPLINA: DIRITTO 

RESPONSABILE: ANNA MARIA LOCOCO 

CLASSE: seconda/INDIRIZZI: gestione aziendale, grafico multimediale  

 

Competenze: 

• Distinguere le forme di stato e di governo rapportandole con la realtà 
giuridica  

• Orientarsi in un testo giuridico fondamentale qual è la Costituzione 
cogliendone gli aspetti più salienti 

• Saper schematizzare le informazioni 
• Usare un lessico adeguato 

 

 

Contenuti: 

• Concetto di stato e forme di stato e di governo 
• Caratteri della Costituzione Italiana e principi fondamentali 
• Principali organi costituzionali 
• Il mercato  

 

 

 

Tipologia di compito: prova semistrutturata 

 

 

 

 

 

 



Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

Ordine di scuola:professionale 

 

DISCIPLINA: DIRITTO 

RESPONSABILE: ANNA MARIA LOCOCO 

CLASSE: terza/INDIRIZZO: gestione aziendale 

 

Competenze: 

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

• Analizzare gli articoli del codice civile relativi alla proprietà ed ai diritti 
reali minori 

• Riconoscere gli elementi essenziali ed accidentali del contratto 
• Saper distinguere i concetti giuridici di imprenditore,impresa ed azienda 

ed individuare le caratteristiche dell’imprenditore commerciale 
• Individuare le differenze tra costi e ricavi e saper determinare l’equilibrio 

dell’impresa  
 

 

Contenuti: 

Diritto 

• Rapporto giuridico e sue articolazioni 
• I diritti reali: 

1.la proprietà 
2.i diritti reali di godimento su cosa altrui 

• Cenni sul contratto 
• Definizione di imprenditore,impresa ed azienda e statuto imprenditore 

commerciale 

Economia 

• L’imprenditore dal punto di vista economico:la gestione delle imprese 
• Produzione,fattori produttivi,produttività,costi di 

produzione,ricavi,profitto ed equilibrio dell’impresa 
 

Tipologia di compito: prova semistrutturata 

 



 

Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

 

Ordine di scuola:professionale 

 

DISCIPLINA: DIRITTO 

RESPONSABILE: ANNA MARIA LOCOCO 

CLASSE: quarta/INDIRIZZO: gestione aziendale 

 

Competenze: 

• Conoscere le obbligazioni in generale 
• Saper distinguere le varie tipologie di contratto 
• Riconoscere la differenza tra i vari tipi di imprenditore 
• Identificare i diversi tipi di società 
• Usare un lessico adeguato 

 

Contenuti: 

• Caratteri ed elementi costitutivi del rapporto obbligatorio 
• Elementi del contratto e classificazioni 
• Conoscere il concetto di imprenditore e i diversi tipi di impresa 
• Conoscere le caratteristiche principali delle  società di persone e di 

capitali 
• Le funzioni della moneta 

 

 

 

Tipologia di compito: prova semistrutturata 

 

 

 

 



 

Protocollo dei saperi imprescindibili 

 

Ordine di scuola: professionale 

 

DISCIPLINA: DIRITTO 

RESPONSABILE: ANNA MARIA LOCOCO 

CLASSE: quinta/INDIRIZZO:  gestione aziendale 

 

Competenze: 

• Riconoscere le funzioni dei diversi contratti 
• Saper individuare i caratteri essenziali dei titoli di credito 
• Conoscere la struttura del sistema bancario 
• Individuare le ragioni dell’interdipendenza dei sistemi economici mondiali 

 

 

Contenuti: 

Diritto: 

• Contratti tipici:compravendita,locazione/affitto,contratti 
bancari,assicurativi,contratto di lavoro 

• Contratti atipici(leasing,factoring,franchising) 
• I titoli di credito 

 

Economia: 

• Il sistema bancario e  le funzioni delle banche 

• Il sistema economico internazionale e gli scambi internazionali 

 

 

Tipologia di compito: prova semistrutturata 


