
SECONDO BIENNIO  
 

ESITI DI APPRENDIMENTO NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati 
per intervenire nei contesti  
organizzativi e professionali di 
riferimento  
• individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle 
attività  
aziendali  
• individuare le caratteristiche 
del mercato del lavoro e 
collaborare alla gestione delle 
risorse umane  
• orientarsi nel mercato dei 
prodotti assicurativo-finanziari, 
anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni  
economicamente vantaggiose  
• analizzare e produrre i 
documenti relativi alla 
rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri 
sulla  
responsabilità sociale d’impresa 

IL DIRITTO SOGGETTIVO E LA 
TUTELA GIURISDIZIONALE 
 
LA PERSONA FISICA E 
GIURIDICA 
 
I DIRITTI REALI 
 
Proprietà e possesso 
 
LE OBBLIGAZIONI 
 
 
IL CONTRATTO 
 
Tipologie di contratto 
 
Classe quarta  
 
L’IMPRENDITORE 
 
LE SOCIETA’ DI PERSONE 
 
LE SOCIETA’ DI CAPITALI 
 
 

Stato e Organizzazioni 
sopranazionali  
Fonti normative a livello nazionale 
ed internazionale 
 Compiti e funzioni delle istituzioni 
locali, nazionali e internazionali con 
particolare riferimento ai rapporti 
con l’impresa  
Diritti reali: proprietà e usufrutto 
Obbligazioni.  
Contratti tipici e atipici, inerenti 
l’imprenditore e la sua attività. 
 Imprenditore e azienda  
Disciplina della concorrenza 
Disciplina a tutela dei segni 
distintivi Forme giuridiche 
d’impresa: costituzione e gestione 
Imprese internazionali e 
multinazionali Bilancio sociale e 
ambientale. 
Caratteristiche giuridiche ed 
economiche del mercato del lavoro 
Struttura, contenuto e aspetto 
economico dei contratti di lavoro 
italiani, europei ed internazionali 
Aspetti giuridici delle operazioni di 
intermediazione finanziaria, 
bancarie e non bancari. 
 Normativa nazionale e comunitaria 
sulla sicurezza e sul trattamento dei 
dati personali. 

Reperire autonomamente le 
norme nel sistema civilistico 
nazionale e comunitario 
Ricercare le norme relative ad 
una categoria di argomenti e 
individuare le parti che 
afferiscono ad una precisa 
fattispecie. Applicare le 
disposizioni normative a 
situazioni date Individuare le 
interrelazioni tra i diversi 
soggetti giuridici nel 
promuovere lo sviluppo 
economico, sociale territoriale 
ed internazionale. Analizzare, 
interpretare e utilizzare 
schemi contrattuali 
Individuare le diverse 
strutture e tipologie di 
imprese Individuare le diverse 
tipologie di contratti applicati 
agli scambi commerciali. 
Individuare le tipologie di 
impresa operanti nei mercati 
Descrivere il ruolo sociale 
dell’impresa ed esaminare il 
bilancio sociale e ambientale 
quale strumento di 
informazione e comunicazione 
verso la comunità Individuare 
caratteri strutturali, aspetti 
normativi e fiscali, vincoli e 
opportunità del mercato del 
lavoro con riferimento a 

 Valutare fatti ed orientare i 
propri comportamenti in base 
ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani 

  Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

  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  

 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.  

 Individuare e accedere alla 
normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle 
attività aziendali.  



specifiche situazioni 
ambientali e produttive 
nazionali ed internazionali. 
Raffrontare tipologie diverse 
di rapporti di lavoro e indicare 
criteri di scelta in relazione ad 
economicità, efficienza, 
contesto sociale e territoriale. 
Riconoscere le modalità con 
cui l’azienda opera in 
relazione alla normativa in 
materia di sicurezza e sul 
trattamento dei dati personali. 
Riconoscere le caratteristiche 
giuridiche dei principali 
prodotti dei mercati finanziari 
indicare criteri di scelta in 
relazione al contesto, alle 
risorse, agli obiettivi aziendali. 
Individuare nella normativa 
nazionale e comunitaria le 
opportunità di finanziamento 
e investimento fornite dagli 
enti locali, nazionali e 
internazionali. 

 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 

 

 

 
ULTIMO ANNO 
 

ESITI DI APPRENDIMENTO NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

• Orientarsi sul testo 
costituzionale ed individuare in 
esso gli istituti studiati; 
 
• Esporre i concetti appresi con 
un linguaggio tecnico 

Gli Stati moderni 
 

 Gli elementi costitutivi dello 
Stato 

 Il territorio e il popolo 

 Forme di Stato e forme di 
Governo 

 

 Saper individuare le 
problematiche connesse 
all’elemento territoriale 
dello Stato 

 

 Saper distinguere le diverse 

 Orientare i propri 
comportamenti ai principi 
e ai valori espressi dalla 
Costituzione e dalle Carte 
internazionali 

 Riconoscere i principali 



appropriato;  
 
• Collegare le nozioni acquisite 
alla realtà concreta ed utilizzarle 
per una sua lettura, 
interpretazione, nonché   per 
l'elaborazione 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 
e sociali in base ad un sistema 
di valori coerenti con i principi 
della Costituzione.  
 
 

 posizioni connesse alla 
cittadinanza, con particolare 
riguardo ai problemi legati 
ai flussi migratori 

 Saper riconoscere la 
fisionomia politica e 
istituzionale di uno Stato 
analizzando il contenuto 
della sua sovranità e la sua 
forma di governo 

aspetti del sistema sociale 
ed economico allo scopo 
di operare in un 
determinato contesto 
produttivo 

 

L’ordinamento internazionale 
 
 

 Gli Stati e le grandi 
organizzazioni internazionali 

 L’Unione europea 

 Le controversie 
internazionali 

 Saper individuare 
l’organizzazione alla quale 
far riferimento per la 
soluzione di un problema 
internazionale 

 Saper individuare l’organo 
dell’Unione europea al 
quale far riferimento per la 
soluzione di un problema 
comunitario 

 

 Individuare e valutare gli 
effetti dell’appartenenza 
dell’Italia all’Unione 
europea e ad altri 
organismi internazionali 

 Individuare il lavoro e i 
limiti delle diverse 
istituzioni dell’Unione 
europea 

 Suggerire le linee 
necessarie per il rilancio 
del progetto europeo 

Il diritto internazionale 
dell’economia 
 
 

Gli organismi di Bretton Woods 
L’Organizzazione Mondiale del 
Commercio 
Il mercato globale e 
l’integrazione europea  

 Saper individuare 
l’organizzazione 
competente a intervenire in 
una determinata situazione 
economica 

 Saper riflettere sulle 
problematiche connesse alla 
disciplina internazionale del 
commercio 

 Saper riconoscere le 
caratteristiche di ciascuna 
organizzazione impegnata a 
favorire l’integrazione 
europea 

 

 Comprendere 
l’importanza della 
disciplina internazionale 
dell’economia 

 Capire le ragioni delle 
critiche avanzate alla 
politica attuata 
dall’Organizzazione 
mondiale del commercio 



Il diritto internazionale privato 
 
 

 Funzioni e caratteri del 
diritto internazionale 
privato 

 I rapporti di lavoro e di 
famiglia nel diritto 
internazionale privato 

 I contratti internazionali 

 La tutela dei consumatori 
nella normativa europea 

 

 Saper indicare gli strumenti 
di cui può avvalersi il 
consumatore per difendersi 
in una situazione di 
pregiudizio per i suoi 
interessi 

 Saper riconoscere gli 
elementi essenziali di un 
contratto internazionale 

 Saper individuare 
l’ordinamento competente 
a regolare una situazione 
data 

 Comprendere l’ambito di 
applicazione e la funzione 
delle norme di diritto 
internazionale privato 

 Conoscere i profili 
essenziali delle normative 
di diritto internazionale 
privato in relazione ai 
rapporti di lavoro e di 
famiglia 

 Comprendere la natura e 
le problematiche 
connesse alla stipulazione 
dei contratti internazionali 

 Comprendere la necessità 
di normative atte a 
tutelare i consumatori 

 

 


