
INDIRIZZO: PROFESSIONALE (SERVIZI COMMERCIALI – “WEB COMMUNITY”) 

DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

SECONDO BIENNIO 

ESITI DI 
APPRENDIMENTO 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

- Individuare le 
tendenze dei mercati 
locali, nazionali e 
internazionali. 
 
- Interagire nel sistema 
azienda e riconoscere i 
diversi modelli di 
strutture organizzative 
aziendali. 
 
- Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana secondo le 
esigenze comunicative 
nei vari contesti: 
sociali, culturali, 
scientifici, economici, 
tecnologici. 
 
- Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali, sia in 
una prospettiva 
interculturale sia ai fini 

Diritti reali, rapporto 
obbligatorio e 
contratti. Economia di 
mercato 
 

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 a tutela 

della proprietà 

Comproprietà e condominio 

Riconoscere le relazioni 
giuridicamente rilevanti. 
Individuare  le situazioni 
giuridiche soggettive. 
Distinguere tra capacità giuridica e 
capacità di agire. 
Distinguere tra residenza, dimora 
e domicilio. 
Distinguere tra cose e beni. 
Individuare i diritti reali. 
Riconoscere il diritto di proprietà e 
i suoi limiti. 
Individuare i modi di acquisto 
della proprietà. 
Individuare i diritti reali su cosa 
altrui. 
Riconoscere e distinguere le 
situazioni possessorie. 

Riconoscere 
nell'esperienza 
quotidiana le relazioni 
giuridicamente rilevanti 
e le situazioni giuridiche 
soggettive. 
Individuare in concreto il 
momento di acquisto 
della capacità giuridica e 
le sue eccezioni. 
Distinguere in concreto i 
vari tipi di sede della 
persona. 
Distinguere in concreto 
tra cose e beni. 
Individuare 
nell'esperienza 
quotidiana  i tipi di diritti 
reali nonché le situazioni 
possessorie. 



della mobilità di studio 
e di lavoro. 
 
 - Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici per porsi 
con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi 
problemi anche ai fini 
dell'apprendimento 
permanente 
 
- Utilizzare e produrre 
strumenti di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche 
con riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione in 
rete 
 
- Individuare e 
utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 

I diritti reali su cosa altrui 

Le situazioni possessorie 

 

Il rapporto obbligatorio 

L’obbligazione e il diritto di 

credito 

Le fonti dell’obbligazione 

Vari tipi di obbligazione 

Le obbligazioni pecuniarie 

Le modificazioni soggettive 

L’adempimento 

I mezzi estintivi delle 

obbligazioni diversi 

dall’adempimento 

L’inadempimento 

Il risarcimento del danno 

Le garanzie patrimoniali 

Riconoscere le obbligazioni e 
individuare le relative fonti e 
tipologie. 
Riconoscere le modificazioni 
soggettive del rapporto 
obbligatorio. 
Distinguere tra adempimento e 
inadempimento e individuare i 
diversi modi di estinzione delle 
obbligazioni. 
  

Riconoscere in concreto 
le fonti delle obbligazioni  
nonché quando si 
modificano i soggetti del 
rapporto obbligatorio. 
Individuare nella vita 
quotidiana i modi di 
adempimento delle 
obbligazioni e i casi di 
estinzione delle 
obbligazioni. 

 

Il contratto 

L’autonomia contrattuale 

L’accordo e la conclusione del 

contratto 

Riconoscere, distinguere e 
individuare gli elementi essenziali 
e accidentali del contratto. 
Distinguere le diverse situazioni 
patologiche dei contratti. 
Riconoscere i principali tipi di 
contratto. 

Individuare nella vita 
quotidiana gli elementi 
essenziali e accidentali 
dei contratti. 
Riconoscere in concreto 
le patologie dei contratti. 



organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 

Causa, oggetto e forma del 

contratto 

Gli elementi accidentali del 

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 di 

commissione 

Il contratto estimatorio e di 

somministrazione 

Il contratto d’opera 

I contratti del consumatore nel 

Codice del consumo 

Riconoscere in concreto i 
principali tipi di 
contratto. 

  

L’economia di mercato 

L’attività economica 

Individuare e distinguere i 
principali sistemi economici. 
Individuare e distinguere le forme 
di mercato e le loro strategie. 

Riconoscere in concreto i 
principali sistemi 
economici nonché 
individuare e distinguere 



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 

nella vita quotidiana le 
forme di mercato e le 
loro strategie. 

Impresa, ambiente e 
territorio: economie e 
diseconomie della 
produzione 

Imprenditore, impresa e 
azienda: 

Caratteri dell’imprenditore. 

Principali tipi di imprenditori. 

Statuto dell’imprenditore 
commerciale. 

Normativa relativa all’azienda e 
ai negozi di disposizione. 

Lineamenti giuridici in materia  
di segni distintivi. 

Lineamenti giuridici in materia 
di creazioni dell’ingegno. 
Principi in materia  

di tutela della libertà di 

concorrenza. 

 

Distinguere le varie figure  
di imprenditori. 

Individuare le principali 

differenze tra i diversi statuti degli 
imprenditori. 

Riconoscere la natura dei diversi beni 
aziendali e la normativa relativa al 
loro trasferimento. 

Distinguere i requisiti e la normativa 
dei diversi segni distintivi 
dell’impresa. 

Riconoscere il tipo di protezione 
prevista per le varie tipologie di 
creazioni dell’ingegno. 
Riconoscere i limiti e i divieti della 

libera concorrenza  

di impresa. 

Riconoscere, in fattispecie 
concrete, la natura 
giuridica 

dell’imprenditore e il 
relativo statuto normativo. 

Individuare nell’esperienza 
quotidiana i segni distintivi 
di impresa, attribuendo a 
ciascuno di essi la relativa 
disciplina. 

Considerare  
e distinguere i beni 
immateriali dell’azienda 
con riferimento a esempi 
concreti. 
Valutare la funzione 

economica e sociale 

della libera concorrenza 



e la ragione dei limiti e 

dei divieti. 

Disciplina giuridica di 
contratti di impresa 

Le società di persone e le 
società di capitali: 

Tratti essenziali del contratto  
di società enunciati nell’art. 
2247 c.c. 

Tipi di società. 

Tratti comuni alle società di 
persone e alle società di 
capitali 

Normativa attuale applicabile 

ai diversi tipi di società di 
persone. 

Normativa attuale applicabile 
ai diversi tipi di società di 
capitali. 
Normativa essenziale delle 

società mutualistiche. 

 

Distinguere le società dagli altri enti 
collettivi. 
Individuare le principali differenze 

di disciplina tra società di persone 

e società di capitali. 

Cogliere gli aspetti caratteristici della 
normativa di ciascun tipo di società 
di persone, nonché gli spazi lasciati 
all’autonomia 

statutaria. 
Cogliere gli aspetti caratteristici 

delle società mutualistiche 

 

Individuare la forma 

societaria più adatta alle 

esigenze concrete di 

un’impresa. 

Riconoscere dalla lettura 
dello statuto di una società 
le principali regole del 
funzionamento e della 
garanzia per i creditori 
sociali. 

Saper valutare i diversi 
coinvolgimenti personali 
del socio per i debiti 
societari nei diversi tipi di 
società. 
Saper adattare gli statuti 

dei diversi tipi di società 

per adeguarli a concrete 

esigenze dei soci. 

 

Rapporti monetari 
internazionali, 
politiche di cambio e 
bilancia dei pagamenti 

La dimensione monetaria: 

Principi generali in materia di 
cambio delle valute. 

Soggetti e autorità che 
operano sui mercati valutari. 

Principali regimi dei cambi. 

Sistema monetario europeo. 

Individuare il tipo più idoneo di 
moneta in riferimento ai diversi 
contesti. 

Riconoscere i canali monetari e 
bancari che determinano l’offerta di 
moneta. 

Individuare i fattori che influenzano 

Riconoscere in un 
determinato contesto 
macro-economico 
l’influenza del fattore 
monetario sul sistema 
economico. 



Caratteristiche e composizione 
della bilancia dei pagamenti. 

Tipi di moneta e dei canali di 
offerta di moneta. 

Cause della domanda di 
moneta. 

Valore della moneta secondo 
differenti criteri. 

L’inflazione. 
Politiche antinflazionistiche. 

le variazioni della domanda di 
moneta. 
Cogliere il significato del valore 

della moneta nei diversi contesti. 

Riconoscere le conseguenze 

dell’inflazione sul sistema 

economico. 

Distinguere le diverse forme di 

politica commerciale in base agli 

effetti sul sistema economico. 

Distinguere le diverse autorità dalle 
quali promana la politica 
commerciale. 

Distinguere le diverse forme di 
internazionalizzazione dell’impresa. 
Cogliere pregi e difetti della 

globalizzazione economica. 

Riconoscere l’effetto 

delle politiche 

economiche monetarie 

adottate dalle autorità in 

un determinato 

contesto. 

 

I cicli economici e le 
politiche economiche 

La dimensione 
macroeconomica: 

Funzione della 
macroeconomia. 

Composizione della domanda 
aggregata. 

Condizione del reddito di piena 
occupazione. 

Forme della distribuzione della 
ricchezza. 

Concetti di crescita e di 

Distinguere i principali dati della 
contabilità cogliendone i differenti 
significati. 

Riconoscere i fattori che influenzano i 
principali elementi della domanda 
aggregata. 

Identificare i problemi della crescita 
economica nel breve e nel lungo 
periodo. 

Distinguere i dati della distribuzione 
della ricchezza secondo differenti 

Cogliere dai principali dati 
della contabilità nazionale 
i caratteri essenziali del 
contesto macroeconomico 
nella sua dimensione 
statica e diacronica. 

Riconoscere in un 
determinato contesto 
macroeconomico il 
significato dei principali 
interventi di politica 
economica. 



sviluppo. 

Limiti e squilibri dello sviluppo. 

Politica economica dello 
sviluppo. 

Cicli economici. 
Cause del sottosviluppo. 

criteri. 

Riconoscere una politica economica 
anticiclica. 
Distinguere le cause del 

sottosviluppo. 

Riconoscere le 

problematiche legate 

allo sviluppo nel 

contesto nazionale e 

internazionale. 

 

 


