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Indirizzo: A.F.M. Articolazione R.I.M.
Disciplina: Diritto
Secondo biennio: Classe 3ª e 4ª
Competenze:

Competenze
chiave
per
l’apprendimento permanente

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un 1) comunicazione nella
sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le madrelingua
carte internazionali dei diritti umani;
2) Comunicazione nelle
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio,ricerca ed approfondimento disciplinare;
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche
per la vita sociale e culturale e con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio;
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni professionali;
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento;

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
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e
fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali;
* * Competenze di base
applicate all‘economia
Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare
alla gestione delle risorse umane;

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione
sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità
sociale d’impresa.
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Conoscenze

Abilità

Classe 3ª
Modulo 0: Introduzione al
diritto civile
Uda 1: il diritto e le sue fonti
Le norme e il diritto.
La struttura e i caratteri delle
norme giuridiche.
I rami del diritto.
Le fonti del diritto
Il codice civile.
L’efficacia delle norme nel tempo

Reperire autonomamente le
norme nel sistema civilistico
nazionale e comunitario

Individuare le funzioni delle
norme giuridiche.
Distinguere le diverse fonti del
diritto.

Uda 2: I soggetti del diritto

Individuare categorie di soggetti
del diritto

Le persone fisiche e la loro
capacità.
Le ornanizzazioni collettive

Individuare i diversi tipi di
interpretazione.

Uda 3: i diritti e i beni
Il rapporto giuridico e il diritto
soggettivo.
L’acquisto e la perdita dei diritti
soggettivi.
Le altre situazioni giuridiche
soggettive.
Gli oggetti del diritto.

Modulo 1: La proprietà
Uda 1: La proprietà e il possesso
Il diritto di proprietà.
I limiti al diritto di proprietà.
Il possesso.
Uda 2: Acquisto e difesa della
proprietà

Identificare elementi e caratteri
die rapporti giuridici.

Individuare le modalità di
esercizio e i limiti del diritto di
proprietà.
Analizzare i caratteri principali
dei diritti reali su cosa altrui.
Individuare le differenze tra i
concetti di proprietà, possesso e
detenzione.
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I modi di acquisto della proprietà
Le azioni a difesa della proprietà.
Le azioni a difesa del possesso.

Confrontare i presupposti e gli
effetti dei diversi modi di
acquisto della proprietà

Uda 3: Diritti reali e di
godimento
La comunione e il condominio.
I diritti reali di godimento.

Saper individuare le azioni a
difesa della proprietà e del
possesso.
Distinguere i diritti reali di
godimento
dal
diritto
di
proprietà

Modulo 2: Le obbligazioni.
Uda 1: Il rapporto giuridico nei
diritti di credito.
I diritti di credito e le
obbligazioni.
La classificazione delle
obbligazioni.
Le obbligazioni pecuniarie
Uda 2: L‘ adempimento e
l’inadempimento delle
obbligazioni.
L’adempimento delle
obbigazioni
L’inadempimento delle
obbligazioni.
Uda 3: Le conseguenze
dell’inadempimento
La liquidazione del danno.
La tutela del credito

Individuare i caratteri del
rapporto giuridico obbligatorio
soprattutto ai fini della tutela
degli interessi dei creditori
Saper distinguere le diverse
tipologie di rapporti di credito e
le relative responsabilità

Saper applicare le clausole
relative
alle
modalità
di
adempimento e gli effetti
dell’eventuale inadempimento a
situazioni reali.

Individuare e applicare le azioni
a difesa del credito in un
rapporto obbligatorio.

Modulo 3. Il contratto.
Uda 1: il rapporto contrattuale.
La struttura del contratto.
La formazione del contratto.
L’invalidità e la risoluzione del
contratto.

Saper precisare il momento in
cui viene concluso in concreto un
contratto.
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Uda 2: I principali contratti tipici
e atipici.
La compravendita
I contratti di fornitura di beni e
servizi.
Gli altri contratti tipici
Uda 3: I contratti del settore
finanziario.
I contratti bancari.
I contratti di assicurazione.
I contratti di borsa.

Saper riconoscere la funzione
economica
e
sociale
del
contratto , gli elementi e le
classificazioni
Saper individuare gli effetti
prodotti dal contratto tra le parti
e nei confronti dei terzi.
Saper analizzare, interpretare e
utilizzare schemi contrattuali.
Applicare
le
disposizioni
normative a situazioni date

Modulo 4: il lavoro.
Uda 1: organizzazione del
mercato del lavoro.
La legislazione in tema di lavoro.
Uda 2: il contratto di lavoro.
La costituzione del rapporto di
lavoro.
Lo svolgimento del rapporto di
lavoro.
La fine del rapporto di lavoro.
Tipologie die contratti di lavoro.
Contratti di lavoro all’estero
Uda 3: il lavoro e la sicurezza.
La sicurezza sul lavoro.
Il trattamento e la protezione die
dati personali.
Classe 4a
Modulo 1: L’imprenditore e
l’azienda.

Individuare caratteri strutturali,
aspetti normativi e fiscali,vincoli
e opportunità del mercato del
lavoro
con
riferimento
a
specifiche situazioni ambientali
e produttive.
Raffrontare tipologie diverse di
rapporti di lavoro.

Riconoscere le modalità con cui
l’azienda opera in relazione alla
normativa
in
materia
di
sicurezza e sul trattamento die
dati personali.
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Uda 1. L‘imprenditore.
L’imprenditore e la sua attività
Classificazione degli
imprenditori.
L’impresa familiare.
Disciplina dell’imprenditore
commerciale.

Distinguere le varie figure di
imprenditore e gli obblighi a cui
sono sottoposti.

Uda 2: l’azienda.
La disciplina dell’azienda.
Il trasferimento dell’azienda.
I segni distintivi dell’azienda

Saper individuare gli elementi
caratteristici di un’azienda, con
particolare riferimento ai segni
distintivi,

Uda 3: la disciplina della
concorrenza.
La concorrenza sleale.
La legislazione sulla concorrenza

Saper riconoscere le situazioni di
violazione delle norme sulla
concorrenza.

Modulo 2: Forme giuridiche di
impresa.
Uda 1: Le società in generale e le
società di persone.
Il contratto di società.
La società semplice.
La società in nome collettivo.
La società in accomandita
semplice.
Uda 2: le società per azioni.
La costituzione delle società per
azioni.
Gli strumenti finanziari.
Le scritture contabili e il bilancio.
Uda 3: le altre forme giuridiche
di impresa.
Le altre società di capitali.
Le società mutualistiche
Le imprese di dimensioni
internazionali

Saper distinguere gli elementi
caratterizzanti die vari modelli
di società.
Saper
valutare
ruolo
e
responsabilità die soci all’interno
di una società

Saper
redigere
documenti
relativi ai vari aspetti dell avita
societaria.
Saper riconoscere caratteristiche
e funzioni dei titoli quotati sul
mercato regolamentato
Saper leggere documenti relativi
alla redicontazione sociale e
ambientale.
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Modulo 3: lo Stato italiano e le
organizzazioni internazionali.
Uda 1: lo Stato italiano. Gli
organi politici.
Il Parlamento.
Il Presidente della Repubblica.
Il governo.
Uda 2: lo Stato italiano : gli
organi giudiziari.
La magistratura.
La Corte costituzionale.
Uda 3: le istituzioni locali.
Il decentramento die poteri dello
Stato.
Le Regioni.
I Comuni, le Province e le Città
metropolitane.
Uda 4: L’Unione europea e la
comunità internazionale.
L’Unione europea.
L’ordinamento internazionale.

Individuare
le
funzioni
assegnate
agli
organi
costituzionali e ai rapporti tar gli
stessi.

Individuare
i
principi
dell’attività giurisdizionale.

Confrontare
i
modelli
dell’accentramento
e
del
decentramento amministrativo
Distinguere le diverse funzioni
delle Regioni.
Identificare i diversi soggetti
dell’ordinamento internazionale,
i loro rapporti e l’efficacia degli
atti prodotti.
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