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MATERIA 

Diritto ed Economia politica 

 

PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

ANNO SCOLASTICO: 2022 -2023 

INSEGNANTE: Bruno Benazzo 

CLASSE: 5 A 

SETTORE: servizi commerciali 

INDIRIZZO: commerciale 

 

 

 

 

 

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

Contribuire alla formazione culturale degli allievi, favorendo l’acquisizione di una conoscenza critica e 

consapevole della realtà sotto l’aspetto giuridico - economico. Comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all’economia, applicare le normative che disciplinano i principali rapporti contrattuali. 
Fornire gli elementi tecnici e professionalizzanti indispensabili per un proficuo inserimento nel mondo del 

lavoro. 

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 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). 
Nel corso della valutazione su parametri cognitivi si applicherà la scala di misurazione degli obiettivi indicata nella 
programmazione di dipartimento. 

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

A. Avolio G. Milano - “Nuovi Percorsi Professionali di diritto ed economia” vol. 3- a cura della 

Redazione Simone per la Scuola PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere): i 

prerequisiti sono indicati in ogni unità didattica. 
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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:  
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: ore 12  

 

 

Titolo: TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO   -    Periodo:  

ottobre 

PREREQUISITI:   
conoscenza della disciplina del contratto di lavoro 
CONOSCENZE:  
conoscere diritti e obblighi delle parti nel contratto di lavoro  
conoscere gli obblighi del datore di lavoro, dei collaboratori e dei lavoratori in materia di sicurezza  
ABILITA’:   
individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro funzioni  

COMPETENZE:  
individuare le figure preposte alla sicurezza e relative funzioni 
individuare le regole preposte alla sicurezza  

CONTENUTI: 
obbligo di sicurezza del datore di lavoro  
la prevenzione  
i soggetti responsabili  

obblighi e diritti dei lavoratori  
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  
la sorveglianza sanitaria obbligatoria  
le sanzioni 
TEMPI: ore 16 

 

 
 Titolo: I TITOLI DI CREDITO E LE PRINCIPALI IMPOSTE    -      Periodo: novembre - 
gennaio 

PREREQUISITI  

Conoscere le diverse posizioni del debitore e creditore e il rapporto obbligazionario  

COMPETENZE 

- 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.  
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  CONOSCENZE  

Le principali imposte  

ABILITA’  
Applicare le principali imposte 

CONTENUTI  

- Le imposte dirette (IRPEF e IRES)  

- Le imposte indirette 

- La dichiarazione tributaria e il contenzioso  

- I titoli di credito 
- La cambiale e l’assegno  

TEMPI (durata): ore 28 

 

Titolo: LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE E LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE 

IMPRESE - Periodo: gennaio - febbraio 

PREREQUISITI:   

conoscenza dei concetti di impresa e di bilancio  

COMPETENZE:  

Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di fidelizzazione della clientela, 

anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, nazionali ed internazionali, contribuendo alla 

gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche internazionali, secondo principi di sostenibilità economico 

– sociale legati alle relazioni commerciali 

CONOSCENZE:  

Normative nazionali e internazionali sulla sostenibilità economico-scoiale 

Il bilancio sociale 

ABILITA’: 

Rispettare le normative sulla sostenibilità economico-scoiale   

CONTENUTI:  

- La sostenibilità economico-sociale 

- La responsabilità sociale delle imprese: il bilancio sociale e ambientale 

TEMPI: 12 ore 

 
 

Titolo: EDUCAZIONE CIVICA: PRINCIPI FONDAMENTALI E DIRITTI E DOVERI DEI 

CITTADINI - Periodo: febbraio - marzo 

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  

- 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  

COMPETENZE:  

- riflettere sull’importanza del rispetto delle libertà individuali  

- comprendere le ragioni che indussero i Costituenti a optare per una costituzione rigida  

- individuare i principali rapporti etico-sociali ed economico-politici garantiti dalla Costituzione 

ABILITA’:  

- spiegare l’evoluzione storica dello Stato italiano  

- conoscere la struttura e i caratteri della costituzione  

- individuare i valori contenuti nei Principi fondamentali e le principali libertà riconosciute dalla  

Costituzione ai cittadini  

- individuare i diritti di natura economica e politica  
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CONTENUTI:  

- principali vicende storico-costituzionali che hanno preceduto l’Assemblea costituente  

- analisi dei principi fondamentali  

- I diritti di libertà (personale-riunione e associazione- circolazione e soggiorno-religiosa-manifestazione del 

pensiero)  

- I rapporti sociali (famiglia- salute – scuola)  

- I rapporti economici (proprietà – iniziativa economica – lavoro- sciopero – libertà sindacali)  

- I rapporti politici (voto – referendum - partiti politici)  

- I doveri dei cittadini  

TEMPI: ore 20  

 

Titolo: STRATEGIE DI MARKETING E NORTMATIVA DELLA VENDITA ON LINE    -      
Periodo: aprile 
PREREQUISITI  

Conoscenza della teoria generale del contratto  

CONOSCENZE:  

Caratteristiche e specificità delle diverse strategie di marketing, in particolare della vendita on line e dei portali 

e-commerce 

ABILITA’:   

Scegliere le strategie della comunicazione e di vendita, anche on line, adeguandole alla realtà aziendale e al 

settore produttivo di riferimento. 

COMPETENZE:  

Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico e operativo, all’analisi dei mercati, alla 

valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand  

CONTENUTI:  

Il contratto di compravendita 

Strategie di marketing e vendita on line  

TEMPI: ore 16  

 
Titolo: IL MERCATO ASSICURATIVO – Periodo: maggio  
PREREQUISITI  

Conoscenza della teoria generale del contratto  

CONOSCENZE:  

Il mercato assicurativo. 

Caratteristiche dei mercati nazionali e internazionali  

ABILITA’:  

Orientarsi nella scelta dei prodotti assicurativi sia come forme di investimento, sia come strumenti di 

protezione previdenziale 

COMPETENZE:  

Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed economicamente vantaggiose, 

tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e dei macro-fenomeni economici nazionali e 

internazionali 

CONTENUTI:  

Il contratto di assicurazione 

Le caratteristiche economiche del mercato assicurativo 

I prodotti assicurativi come forme di investimento e di protezione previdenziale 

TEMPI (durata): ore 16  

 

Titolo: EDUCAZIONE CIVICA: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA - Periodo giugno 
PREREQUISITI:  

- conoscere la struttura della Costituzione  

- conoscere il principio di separazione dei poteri in uno Stato democratico  
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- distinguere i concetti di decentramento e autonomia  

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  

- riconoscere i principi che regolano l’attività giurisdizionale  

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  

- comprendere i meccanismi della funzione giurisdizionale  

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  

- Composizione, durata e requisiti della Corte Costituzionale- Funzioni della Corte  

- 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  

- La funzione giurisdizionale in materia civile, penale e amministrativa  

- L’indipendenza e la responsabilità dei giudici  

- Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione, durata e funzioni  

TEMPI (durata): ore 8  

 

Savona, novembre 2022 Il Docente 


