
 

 

 

 

 

 

 

 ANNO SCOLASTICO: 2022/2023 

MATERIA: DIRITTO-ECONOMIA 

INSEGNANTE: Bruno Benazzo 

CLASSE: IV A SC 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 

Comprendere ed utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 

Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente 

e del territorio. 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

La programmazione sarà seguita tenendo in considerazione la risposta della classe agli stimoli 

proposti; potrà quindi subire variazioni ed essere adeguata alla capacità di apprendimento o 

all’interesse degli alunni. In alcuni casi si potranno approfondire argomenti al fine di rendere più 

chiara la comprensione di alcuni eventi della realtà che ci circonda. Le lezioni saranno svolte 

trattando gli argomenti in modo semplice (mediante utilizzo di mappe, prospetti, tabelle e grafici) 

e presentando i contenuti sotto forma problematica (mediante l’analisi di situazioni, la soluzione 

di casi pratici e l’esame di vicende sociali – giuridiche - economiche di attualità).  

Ad integrazione del libro di testo in adozione saranno utilizzati i seguenti strumenti: costituzione, 

codice civile, mappe concettuali, appunti e/o fotocopie.  

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

L’insegnante effettuerà la verifica in itinere sotto forma scritta e/o orale, al fine di accertare la 

comprensione della classe delle argomentazioni trattate e di stimolare l’allievo ad uno studio 

costante.  Le verifiche scritte verteranno su quesiti a scelta multipla. soluzione di casi pratici , 

quesiti vero o falso e trattazione sintetica di argomenti. 

La valutazione terrà conto del lavoro svolto in classe dal ragazzo e del raggiungimento degli 

obiettivi educativi e cognitivi. Per i ragazzi che incontrano difficoltà nell’apprendimento, si farà 

ricorso, per quanto possibile, al recupero in classe. 

I criteri utilizzati al fine di valutare tutte le tipologie di prove, ad eccezione dei quesiti a risposta 

multipla, saranno i seguenti: conoscenza dei contenuti (acquisizione dei contenuti fondamentali 

e di un adeguato lessico giuridico – economico); comprensione riferita sia al testo sia alle nozioni 



 

 

 

 

 

 

 

acquisite;  applicazione delle conoscenze a facili casi pratici; capacità logiche e analitiche 

(produzione di deduzioni logiche); capacità critiche e sintetiche (rielaborazione personale delle 

conoscenze acquisite). 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

A. Avolio – G. Milano, “Nuovi Percorsi Professionali di diritto ed economia 2”, Simone per la 

Scuola  

PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere):   

Sono indicati per ciascuna unità didattica. 

 

SEQUENZA PROGRAMMA 

 

Titolo: EDUCAZIONE CIVICA: IL DIRITTO DI VOTO E I SISTEMI 

ELETTORALI - Periodo: settembre 

PREREQUISITI:  
- conoscere i concetti di soggetto del diritto e di persona giuridica  
- distinguere la capacità giuridica dalla capacità di agire  
- conoscere la struttura della Costituzione  

OBIETTIVI MINIMI:  
- conoscere e spiegare il concetto di democrazia diretta e rappresentativa 
- il diritto di voto  

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e abilità da conseguire):  
ABILITA’:  
- spiegare il funzionamento dei vari sistemi elettorali, evidenziandone pregi e difetti  

COMPETENZE:  
- riflettere sull’importanza del diritto di voto come previsto dalla Costituzione  

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):  
- l’articolo 48 della costituzione  
- sistema elettorale maggioritario 
-Sistema elettorale proporzionale 
-Il sistema elettorale attualmente vigente in Italia 

 
TEMPI (durata): ore 12  

 

Titolo: LE FORME GIURIDICHE DELL’IMPRESA - Periodo: ottobre - dicembre 

PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere):   
Conoscenza dei principi fondamentali del diritto. 
Conoscenza della teoria generale del contratto e dell’obbligazione 



 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza della normativa generale in tema di impresa e azienda. 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e abilità da conseguire): 

ABILITA’ 
Identificare e applicare i profili normativi e di responsabilità legati alle diverse forme giuridiche di impresa, in funzione 
dell’attività da svolgere.  

COMPETENZE 
Interpretare ed applicare la normativa civilistica in riferimento alle diverse forme giuridiche di un’impresa, in funzione 
degli obiettivi aziendali, in un contesto strutturato ed in presenza di possibili mutamenti del contesto.  
Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui viene 
svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di 
rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti. 
 

CONTENUTI  
I principi generali sul funzionamento delle società 
La società semplice 
Le altre società di persone 

La società per azioni 
Le scritture contabili e il bilancio 
Le altre società di capitali  
Le società con scopo mutualistico 
Le modificazioni del contratto di società 
 

TEMPI: 36 ore 

 

Titolo: IL MERCATO     -      Periodo: gennaio - marzo 

PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere):   
Conoscenza dei fondamenti dell’economia politica. 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e abilità da conseguire): 

ABILITA’ 
Realizzare indagini di mercato con semplici strumenti statistici 

COMPETENZE 
Partecipare alla realizzazione di azioni di marketing strategico e operativo per la stesura di un piano di promozione di 
un brand, adattandolo alla realtà aziendale e al settore produttivo di riferimento. 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 
Il prezzo di mercato: la legge della domanda e dell’offerta. 
Le forme di mercato. 
Il mercato del lavoro. 
Il mercato monetario e il mercato finanziario. 

TEMPI: 36 ore 

 

Titolo: NORMATIVA AMBIENTALE E INQUINAMENTO       -      Periodo: 

gennaio – aprile -maggio 

PREREQUISITI:  
conoscenza dell’ambiente 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e abilità da conseguire): 

ABILITA’ 



 

 

 

 

 

 

 

Individuare le possibili fonti di inquinamento ambientale per adottare in modo consapevole comportamenti rispettosi 
dell’ambiente e in particolare in ambito aziendale. 

COMPETENZE 
Comprendere il valore della sostenibilità ambientale per adottare in modo consapevole comportamenti rispettosi 
dell’ambiente e in particolare in ambito aziendale. 
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia ambientale, prevedendo eventuali situazioni di 
rischio. 

CONOSCENZE 
conoscenza delle funzioni svolte dalla moneta 
Normativa ambientale e tipologie di fattori di inquinamento. 
Procedure di contesto e/o specifiche per garantire il rispetto dell’ambiente. 

CONTENUTI  
Fondamenti di diritto dell’ambiente 
Le fonti di inquinamento e la sostenibilità ambientale aziendale 

 

TEMPI: 16 ore 

 
 

Titolo: EDUCAZIONE CIVICA: L'ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA – 

Periodo: maggio - giugno 

Prerequisiti:  
- conoscere il principio di separazione dei poteri in uno Stato democratico  
- conoscere il principio di gerarchia delle fonti  
- distinguere i concetti di decentramento e autonomia  
- conoscere la struttura della Costituzione  

OBIETTIVI MINIMI:  
- conoscere composizione e principali funzioni degli organi dello Stato  

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e abilità da conseguire):  

ABILITA’:  
- Individuare le funzioni dei diversi organi costituzionali e spiegarne le relazioni  
- spiegare le ragioni per cui la Costituzione assegna un ruolo centrale alle diverse forme di autonomia locale  

COMPETENZE:  
- comprendere l’importanza delle funzioni legislativa e politica del Parlamento  
- saper riconoscere il ruolo del Presidente della Repubblica  
- cogliere l’importanza dell’azione del Governo in ambito politico, economico e sociale  

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):  
- Bicameralismo  
- Parlamento: composizione, struttura, organizzazione e funzioni delle Camere  
- Funzione legislativa: procedimento di formazione della legge ordinaria  
- Funzione politico-ispettiva e di controllo  
- PdR: modalità di elezione, requisiti, durata in carica  
- Attribuzioni del PdR in relazione alla funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria  
- La responsabilità del PdR  

- Procedimento di formazione del Governo  
- Composizione e funzioni  
- Potere normativo: decreti-legge e decreti legislativi  
- Crisi di Governo (parlamentare ed extraparlamentare)  
- La P.A. e i principi costituzionali che la regolano  

TEMPI (durata): ore 16  

 



 

 

 

 

 

 

 

Savona, novembre 2022 


