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Indirizzo: SCO 

Disciplina: Diritto ed Economia 

 Classe 5°  
 

Competenze: 

 
Riconoscere in situazioni concrette relative ad un determinato 
rapporto giuridico la natura del fatto giuridico coinvolto 
 
. Saper applicare la normativa relativa alle varie figure contrattuali 
esaminate in situazioni applicative concrete 
 
. Saper individuare la tipologia contrattuale corrispondende alle 
particolari esigenze del lavoratore e del datore di lavoro, 
confrontando le possibili opzioni 
 
. Utilazzare stumenti informatici nella gestione, trasmissione e 
conservazione dei documenti aziendali in contesti specifici. 
 
. saper riconoscere i diversi strumenti di tutela predisposti dal 
legislatore a tutela della condizione del lavoratore subordinato 
 
. Saper distinguere in casi specifici le diverse prestazioni 
previdenziali a favore del lavoratore 
 
. Ricavare, dai diversi canali derll’informazione economica, la 
situazione attuale dei principali fattori economici e finanziari del 
sistema economico e dei singoli mercati 
 
. Prevedere, in base all’andamento dei principali indicatori economici 
le prospettive evolutive del sistema economico e dei singoli mercati 
 
 
 
 
 

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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Unità 1 Ifatti giuridici: 

Fatti e atti giuridici 

L’accordo contrattuale 

Gli altri elementi del contratto 

Gli effeti del contratto 

L’invalidità del contratto 

Rescissione e risoluzione del 

contratto 

I negozi giuridici unilaterali 

Gli atti illeciti 

L‘illecito civile extracontattuale 

  
 
Unità 2    I contratti 
La compravendita e la permuta 
I contratti di prestito 
I contratti per la produzione di 
beni e servizi 
I contratti di trasporto 

I contratti di trasporto spedizione 

e deposito 

I contratti per la distribuzione die 

prodotti 

Il contratto di locazione 

finanziaria o leasing 

I principali contratti atipici 

I contratti informatici 

  

Unità 3: I contratti di lavoro 

Il contratto di lavoro subordinato 

Il contratto di lavoro subordinato 

a trempo determinato 

I contratti di formazione 

professionali 

I contratti di lavoro speciali per 

l’orario di lavoro 

I contratti di lavoro speciali per 

luogo  di lavoro 

I contratti di esternalizzazione e 

di collaborazione 

 

 

 

 

 
Abilità 
 

 
 
 
Distinguere le diverse tipologie 
di fatti giuridici 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distinguere il contratto dai 
negozi giuridici in generale 
 
 
Cogliere le differenze tra i 
diversi tipi di atto illecito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper cogliere affinità e 
differenze tra le diverse figure 
contrattuali esaminate 
 
 
Saper individuare la normativa 
di riferimento applicabile ai 
contratti atipici esaminati 
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Unità 4:  I documenti informatici 
 
I documenti giuridici 
I documenti informatici e la firma 
digitale 
L’efficacia probatoria del 
documento informatico 
La posta elettronica certificata 
La fattura elettronica 
L’agenda digitale ed il 
contrassegno elettronico 
La protezione die dati personali 
Gli adempimenti del titolare del 
trattamento 
La modalità di trattamento e gli 
strumenti di tutela 
 
 
Unità 5: la legislazione sociale 
 
Il sistema di sicurezza socilae 
Il sistema previdenziale 
Le pensioni 
Le prestazioni a sostegno del reddito 
L’assicurazione contro infortuni e 
malattie professionali 
La legislazione sociale di protezione 
La legislazione sociale sanitaria 
L’assistenza sociale 
La legislazione in materia di 
sicurezza sul lavoro 
Il testo unico sulla sicurezza su 
lavoro 81/2008 
Gli obblighi del datore di lavoro in 
materia di sicurezza 
 
Unità 6: Le informazioni e i 
documenti dell’economia 
 
L’informazione economica e suoi 
canali 
L’informazione sul costo della vita 
L’informazione sull’attività creditizia 
Linformazione finanziaria 
 

 
 
Saper cogliere i tratti distintivi 
die diversi contratti di lavoro 
subordinato 
 
Saper distinguere le  figure 
contrattuali relative alla 
formazione del lavoratore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper utilizzare il documento 
informatico 
 
 
 
Saper utilizzare la fattura 
elettronica 
 
 
 
Saper utiliozzare lo strumento 
della Pec per la trasmissione di 
documenti 
 
 
 
 
 
Saper distinguere le diverse 
forme di legislazione socila 
 
 
Saper distinguere i diversi tipi di 
trattamenti previdenziali 
 
Saper individuare le 
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L’informazione su occupazione e 
povertà 
Contabilità e ricchezza nazionale 
I documenti della contabilità 
nazionale 
Crescita e sviluppo 
Gli indicatori della finanza pubblica 
Il bilancio dello Stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

caratteristiche salinenti del SSn 
 
 Saper individuare le figure 
preposte alla sicurezza sul 
lavoro  
 
Saper reperire le informazioni 
economiche utilizzando i canali 
informatici istituzionali e non 
 
 
Saper confrontare bi singoli 
fenomeni economici nel tempo e 
nello spazio 
 

 


