
SECONDO BIENNIO  
 

ESITI DI APPRENDIMENTO NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Individuare e utilizzare gli stru-
menti di comunicazione e di 
team working più appropriati 
per intervenire nei contesti or-
ganizzativi e professionali di ri-
ferimento. 
 
 
Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, civili-
stica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività azien-
dali.  
 
 
Individuare le caratteristiche 
del mercato del lavoro e colla-
borare alla gestione delle risor-
se umane. 
 
 
Orientarsi nel mercato dei pro-
dotti assicurativo-finanziari, an-
che per collaborare nella ricer-
ca di soluzioni economicamente 
vantaggiose. 
 
 
Analizzare e produrre i docu-
menti relativi alla rendiconta-
zione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabi-
lità sociale d’impresa. 
 

Il diritto soggettivo  
e la tutela giurisdizionale 

 I presupposti e le finalità della 

giurisdizione civile 

 La competenza dei giudici civili 

 Le finalità e le modalità di svolgimento 

delle diverse forme del processo civile 

 Le finalità e il contenuto degli stru-
menti alternativi di risoluzione delle con-
troversie 

Saper riconoscere le dinamiche 

del processo civile. Saper 

utilizzare gli strumenti 

processuali idonei  

a risolvere le controversie 

 Comprendere l’importanza 

della tutela dei diritti  

ai fini di un’ordinata e 

pacifica convivenza sociale. 

Comprendere il ruolo di 

garanzia svolto  

dalla Magistratura. 

I soggetti del diritto  La struttura del codice civile italiano 

 Le persone fisiche e le loro capacità  

 La reperibilità 

 La tutela della persona fisica e della 
sua privacy 

 Saper utilizzare il codice civile. 

 Sapere quali informazioni 

consentono di rintracciare le 

persone. 

Saper scoprire se una persone 

ha una limitata capacità di agire. 

Sapere come tutelare la privacy 

. 

 Comprendere in quale 

modo e misura 

l’ordinamento giuridico 

italiano tutela la persona 

fisica anche riducendo la 

sua capacità di agire. 

 I diritti reali  Le diverse categorie di beni e la loro 

disciplina giuridica 

 Il contenuto, i limiti e i modi di 

acquisto del diritto di proprietà 

 le situazioni possessorie 

 Le azioni a difesa della proprietà e del 

possesso 

 I diritti reali minori 

 Saper riconoscere il contenuto 

e le finalità dei diversi diritti reali. 

Saper applicare gli strumenti 

processuali idonei  

a tutelare le situazioni 

controverse  

in materia di diritti reali. 

 Riconoscere l’importanza 

economica e sociale  

dei diritti sulle cose. 

Comprendere la funzione 

della proprietà come 

strumento di benessere 

individuale .e di progresso 

collettivo 

Obbligazioni e contratti  Gli elementi e il contenuto delle 

obbligazioni contrattuali  

e non contrattuali 

 L’estinzione e l’inadempimento delle 

obbligazioni 

 Gli elementi essenziali e accidentali 

del contratto 

 L’adempimento e l’inadempimento del 

contratto 

 I principali contratti tipici 

 

Saper applicare lo strumento più 

adatto a risolvere  

un problema contrattuale. 

Saper individuare i diversi profili 

della responsabilità all’interno di 

un rapporto obbligatorio. 

Riconoscere l’importanza 

del contratto quale 

strumento di regolazione di 

reciproci interessi. 

Comprendere l’importanza 

dell’assunzione  

di responsabilità in un 

rapporto obbligatorio. 



 
Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni tec-
niche per la vita sociale e cultu-
rale con particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi di vita e 
di lavoro, alla tutela della per-
sona, dell’ambiente e del terri-
torio 

La tutela del credito  La posizione dei creditori 

 Le cause legittime di prelazione 

 Le garanzie personali 

Saper individuare i profili della 

responsabilità  

del debitore. 

 Saper scegliere e applicare gli 

strumenti a tutela  

del credito. 

Comprendere l’importanza 

della funzione economica e 

sociale svolta dal credito 

 L’imprenditore  
e l’impresa 

 La figura dell’imprenditore 

 I caratteri distintivi dell’imprenditore 

commerciale 

 Le figure del piccolo imprenditore e 

dell’imprenditore agricolo 

 L’azienda e i suoi strumenti operativi 

 Le caratteristiche del mercato di libera 
concorrenza e le pratiche sleali 

Saper riconoscere gli elementi 

dell’impresa. 

Saper utilizzare gli strumenti 

aziendali. 

Comprendere l’importanza 

giuridica ed economica 

dell’attività d’impresa. 

Comprendere le dinamiche 

del mercato concorrenziale 

nel quale operano le 

imprese. 

Le società di persone  I caratteri generali della società 

semplice 

 Le modalità di costituzione, 

organizzazione ed estinzione  

della società semplice 

 I caratteri generali della società in 

nome collettivo 

 Le modalità di costituzione, 

organizzazione ed estinzione  

della società in nome collettivo 

 I caratteri generali della società in 

accomandita semplice 

 Le modalità di costituzione, organiz-
zazione ed estinzione  
della società in accomandita semplice 

Saper riconoscere gli elementi 

caratterizzanti di ciascun tipo di 

società di persone. 

Saper affrontare le 

problematiche connesse a 

ciascun tipo di società di 

persone. 

 

 

Comprendere le scelte 

giuridiche ed economiche 

alla base dell’esercizio 

dell’attività d’impresa in 

forma societaria. 

 Comprendere i profili 

giuridici  ed economici  

delle società di persone. 

Le società di capitali  I caratteri generali della società a 

responsabilità limitata 

 Le modalità di costituzione, 

organizzazione ed estinzione  

della società a responsabilità limitata 

 I caratteri generali della società per 

azioni e i procedimenti  

per la sua costituzione 

 Il ruolo e le dinamiche di 

funzionamento degli strumenti azionari  

 Saper riconoscere gli elementi 

caratterizzanti di ciascun tipo di 

società di capitali. 

Saper affrontare le 

problematiche connesse a 

ciascun tipo di società di capitali. 

 

Comprendere il ruolo 

economico-finanziario 

svolto dalle società di 

capitali. 

Comprendere i profili 

giuridici delle società  

di capitali. 

Comprendere il profilo 

solidaristico delle società 

mutualistiche. 



e obbligazionari 

 I modelli di amministrazione della 

società per azioni 

 I caratteri generali delle società 

unipersonali e della società  

in accomandita per azioni 

 Il bilancio quale strumento essenziale 

per l’esercizio dell’attività societaria 

 Le diverse forme di gruppi societari  

 Le modalità di trasformazione ed 

estinzione delle società 

 Gli aspetti essenziali della coopera-
zione 

 

 
 
QUINTO ANNO  

 
ESITI DI APPRENDIMENTO NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Orientarsi sul testo costituzio-
nale ed individuare in esso gli 
istituti studiati; 
 
• Esporre i concetti appresi con 
un linguaggio tecnico appropria-
to; 
 
• Collegare le nozioni acquisite 
alla realtà concreta ed utilizzarle 
per una sua lettura, interpreta-
zione, nonché   per l'elaborazio-
ne di opinioni personali; 

 
• Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio 
, di ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
 
• Valutare fatti ed orientare i 
propri comportamenti personali 

Lo Stato e le forme di Go-
verno 
 

• La nozione di Stato 
• Gli elementi costitutivi dello Stato 
• Le forme di Stato  
• Le forme di governo 

• Saper riconoscere uno Stato 
in base alla sua forma  
e al suo governo 
 
• Saper distinguere lo status 
delle persone in base al loro 
rapporto con lo Stato 

• Comprendere il ruolo dello 
Stato quale autorità che gui-
da la comunità sociale 
 
• Comprendere l’importanza 
di appartenere allo Stato in 
qualità di cittadino 

Lo Stato italiano e la 
Costituzione 
 
 

• Le tappe storiche che hanno portato 
alla promulgazione della Costituzione 
repubblicana 
• Come si presenta la Costituzione ita-
liana  
• Il contenuto e le finalità dei principi co-
stituzionali fondamentali • La normativa 
costituzionale che disciplina i rapporti tra 
lo Stato e i cittadini  
• La normativa costituzionale che disci-
plina i rapporti di natura etica e sociale  
• La normativa costituzionale che disci-
plina i rapporti di natura politica ed eco-
nomica 

Saper riconoscere i valori fon-
damentali espressi  
dalla Costituzione 
 
Saper applicare la normativa 
costituzionale  
a una situazione data 
 

Comprendere l’importanza di 
un apparato istituzionale 
preposto alle funzioni fonda-
mentali dello Stato 
 
Comprendere i rapporti di 
equilibrio sui quali  
si basano i poteri dello Stato 
e degli enti locali 



e sociali in base ad un sistema 
di valori coerenti con i principi 
della Costituzione. 
 
 

L’ordinamento della  
Repubblica 
 
 

• Il corpo elettorale 
• Il sistema elettorale quale strumento di 
democrazia 
• Il Parlamento 
• La composizione del Parlamento 
• La funzione legislativa e il referendum 
abrogativo 
• La funzione legislativa e le altre fun-
zioni 
• La composizione e le funzioni del Go-
verno 
• Il Governo e i conti dello Stato 
• Bilancio preventivo e bilancio consunti-
vo  
• Deficit e debito pubblico 
• Il ruolo e le attribuzioni del Presidente 
della Repubblica  
• Il ruolo e le funzioni della Corte costitu-
zionale 
• Le autonomie locali e le loro funzioni 

Saper individuare l’organo co-
stituzionale competente a in-
tervenire in una situazione da-
ta 
 
Saper riconoscere la funzione 
che un organo costituzionale 
deve esercitare in una situa-
zione data 
 

Comprendere le ragioni sto-
riche, politiche e giuridiche 
che hanno portato alla nasci-
ta del nostro Stato repubbli-
cano 
 
Comprendere l’importanza 
della Costituzione quale Car-
ta garante dei valori fonda-
mentali del nostro Stato 
 
 

L’amministrazione della  
giustizia 
 
 

• L’autonomia e l’indipendenza della 
Magistratura                                             
• La composizione e la competenza de-
gli organi della giurisdizione penale 
• I principi e le fonti del diritto ammini-
strativo 
• La composizione e le funzioni degli or-
gani amministrativi dello Stato 
 

Saper individuare l’organo 
competente a giudicare un ille-
cito penale dato come situa-
zione 
Saper riconoscere l’autorità 
amministrativa competente a 
occuparsi di una situazione da-
ta 
 

Comprendere l’importanza 
della Magistratura quale or-
gano garante della certezza 
del diritto 
 
Comprendere le finalità pre-
ventive e repressive della 
giustizia penale 
 

La pubblica amministrazio-
ne e i rapporti con le impre-
se 
 

• I principi e le fonti del diritto ammini-
strativo 
• La composizione e le funzioni degli or-
gani amministrativi dello Stato 

• Il contenuto e le finalità degli atti di 
diritto pubblico compiuti dalla Pubblica 
Amministrazione 

• Principio di trasparenza e diritto di 
accesso  

• Il Codice dell’amministrazione digitale 

Saper utilizzare gli strumenti 
normativi adatti in relazione al 
perseguimento di un obiettivo 
dato 

 

Comprendere l’importanza 
della Pubblica amministra-
zione quale autorità preposta 
alla gestione del bene comu-
ne 
 
Comprendere l’importanza di 
un corretto rapporto con la 
Pubblica amministrazione 
per il soddisfacimento dei 
propri interessi 

 • Il contenuto e le finalità degli atti di 
diritto privato compiuti dalla Pubblica 
Amministrazione 

  



• Gli strumenti della giustizia 
amministrativa e gli organi preposti a 
esercitarla 

• Gli strumenti utilizzabili dalla Pubblica 
amministrazione per il soddisfacimento 
degli interessi collettivi  

• Il rapporto di pubblico impiego 

L’ordinamento internazio-
nale, i diritti umani e 
l’ambiente 
 
 

• l diritto internazionale  

• La posizione dell’Italia nella comunità 
internazionale 

• Il cammino storico che ha portato alla 
nascita dell’Unione europea • I valori 
posti a base dell’Unione europea e i suoi 
obiettivi 

• La composizione e le funzioni degli 
organi dell’Unione europea 

• Gli organi e le funzioni dell’Onu 

• I diritti umani  

• La funzione del Consiglio d’Europa e 
della Corte di Strasburgo 

• Lo sviluppo sostenibile  

• I 17 goal dell’Agenda 2030 

• Le funzioni principali di Fmi, Banca 
mondiale e Omc 

• L’impresa multinazionale • Attività 
economica e attività finanziaria 

Saper riconoscere le compe-
tenze e le funzioni attribuite 
alle organizzazioni internazio-
nali mondiali 
Saper utilizzare gli strumenti 
normativi dell’Unione europea 

 

Comprendere l’importanza 
dell’ordinamento internazio-
nale quale guida delle rela-
zioni tra gli Stati 
 
Comprendere l’importanza di 
appartenere a uno Stato 
membro dell’Unione  

 

 


