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Indirizzo: A.S.C. 

Disciplina: Diritto ed Economia 

Secondo biennio: Classe 3ª e 4ª 

 

Competenze: 

 
individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture 
organizzative aziendali 

svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti tecnologici e 
software applicativi di settore 

contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con 
riferimento alla gestione delle 
paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti 
dalla normativa vigente 

interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con 
particolare attenzione alla relativa 
contabilità 

interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al 
mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction 

partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti 
pubblicitari 

realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione 
di servizi per la valorizzazione del 
territorio e per la promozione di eventi 

applicare gli strumenti ei sistemi aziendali di controllo di qualità e 
analizzare i risultati 

interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici e telematici 

utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 
processi produttivi e dei servizi 

applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente 
 

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

*Compatibilmente 
con il possesso di 
competenze CLIL 

* * Competenze di base 
applicate all‘economia 
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Conoscenze 

Classe 3ª 
 
Unità 1 I soggetti del diritto e i 
diritti sulle cose : 

Le relazioni giuridicamente 

rilevanti 

Le situazioni giuridiche 

soggettive 

La capacità delle persone fisiche 

Gli incapaci di agire 

La protezione degli incapaci 

Gli enti collettivi 

La sede della persona e la sua 

fine 

Cose, beni e diritti reali 

Il diritto di proprietà e i suoi 

limiti 

I modi di acquisto e tutela della 

proprietà 

Comproprietà e condominio 

I diritti reali su cosa altrui 

Le situazioni possessorie 

  

 Unità 2 Il rapporto 

obbligatorio: 
 L’obbligazione e il diritto di credito 
Le fonti dell’obbligazione 
Vari tipi di obbligazioni 
Le obbligazioni pecuniarie 
Le modificazioni soggettive 
L’adempimento 
I mezzi estintivi dell’obbligazione 
diversi dall’adempimento 
L’inadempimento 
Il risarcimento del danno 
Le garanzie patrimoniali 
 
Unità 3   Il contratto 
L’autonomia contrattuale 

L’accordo e la conclusione del 

contratto 

Causa oggetto e forma del 

contratto 

Gli elementi accidentali del 

Abilità 
 

 
 
 
Distinguere i rapporti giuridici 
dai rapporti di fatto 
 
Distinguere giuridicamente 
persone fisiche, enti collettivi e 
persone giuridiche 
 
 
Cogliere le differenze tra le 
diverse figure di incapaci di 
agire, applicando a ciascuna la 
relativa disciplina 
 
 
 
Comprendere l’ampiezza e i 
limiti del diritto di proprietà 
anche nella condizione 
contitolarità 
 
 
 
 
Riconoscere in fattispecie 
concrete i diversi elementi del 
rapporto obbligatorio e la sua 
fonte 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare gli elementi ed il 
momento di perfezionamento del 
contratto in differenti situazioni 
concrete 
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contratto 

La rappresentanza delle parti del 

contratto 

Gli effetti del contratto 

L’invalidità del contratto 

I vizi della volontà 

Rescissione e risoluzione del 

contratto 

La vendita 

La locazione 

Il comodato e il mutuo 

Il contratto di mandato e 

commissione 

Il contratto estimatorio e di 

somministrazione 

Il contratto d’opera 

I contratti del consumatore 

 
 Unità 4:  Imprenditore, impresa 
e azienda 
L’imprenditore 
Tipi d’impresa 
Lo statuto dell’imprenditore 
commerciale 
L’azienda 
I segni distintivi 
Le creazioni dell’ingegno 
La disciplina della concorrenza 
 
Classe  4ª 
 
Unità 5: Le società di persone er 
le società di capitali 
Impresa collettiva e società 
I tipi di società 
Società semplice: costituzione e 
organizzazione interna 
Società semplice: autonomia e 
scioglimento 
La società in nome collettivo 
La società in accomandita 
semplice 
Società per azioni: contenuto 
dell’atto costitutivo 
Società per azioni: 

 
 
Distinguere le diverse cause di 
invalidità e di inefficacia del 
contratto in casi concreti 
 
 
 
 
 
Applicare alle differenti figure 
contrattuali tipiche la normativa 
generale del contratto e quella 
specifica loro propria 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguere le varie figure di 
imprenditore 
 
Riconoscere i limiti e i divieti 
della libera concorrenza 
d‘impresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Individuare le principali 
differenze di disciplina tra 
società di persone e di capitali 
 
 
Distinguere le società dagli altri 
enti collettivi 
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organizzazione interna 
Società per azione: le governance 
Società per azioni: azioni  e 
obbligazioni 
Bilancio e strumenti a tutela del 
capitale sociale 
La società in accomandita per 
azioni 
La società a responsabilità 
limitata 
Le società mutualistiche 
Le operazioni straordinarie 
societarie 
 
Unità 6 L’economia di mercato 
L’attività economica 
I sistemi economici 
Il mercato e le sue leggi 
Il mercato di concorrenza perfetta 
Il monopolio assoluto 
Le forme intermedie di mercato 
La ricerca dell’equilibrio economico 
dell’impresa 
L’equilibrio economico nelle varie 
forme di mercato 
 
Unità 7 La dimensione 
macroeconomica 
La contabilità nazionale 
Prodotto e reddito nazionale 
Gli impieghi del reddito nazionale 
Consumi ed investimenti 
Il reddito di equilibrio 
Crescita e sviluppo del sistema 
economico 
La politica economica dello sviluppo  
I cicli economici 
Gli squilibri dello sviluppo 
Il problema distributivo 
La questione ecologica 
Il sottosviluppo 
 
Unita 8 La dimensione economica e 
monetaria 
Evoluzione dei mezzi di pagamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguere i deversi modelli di 
sistemi economici 
 
 
Riconoscere gli effetti delle 
variazione del prezzo sulla 
domanda e sulla offerta 
 
 
 
 
 
 
Distinguere i principali dati della 
contabilità nazionale  
 
 
Identificare i problemi della 
crescita economica nel breve e 
lungo periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere i canali onetari e 
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Tipi di moneta 
L’offerta di moneta 
La domanda di moneta 
Il valore della moneta 
L’inflazione 
Gli effetti dell’inflazione e le 
politiche antinflazionistiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bancari che determinano l’offerta 
di moneta  
 
 
Cogliere il significato di valore 
nella moneta nei diversi contesti 
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