
Programmazione Disciplinare: Diritto  ed  economia                                               Classe 5^ Serv.  Commerciali 

MODULO CONTENUTI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

(Competenze) 

CONOSCENZE ABILITA’ 
(Capacità) 

TEMPI 

 
 

MODULO 0 
 

IL CONTRATTO 
 

 Nozione e principio 
dell'autonomia con-
trattuale e limiti; 

 la classificazione dei 
contratti; 

 i diversi effetti del 
contratto; 

 la rappresentanza e 
la procura; 

 gli elementi essen-
ziali e accidentali; 

 le patologie del con-
tratto: nullità, annul-
labilità, rescissione e 
risoluzione. 

 

 Riconoscere l'importanza 
economica e sociale del con-
tratto; 

 comprendere l'importanza 
dell' autonomia   contrattuale 
delle parti  quale forma di 
espressione della garanzia 
delle libertà civili;   

 comprendere l'importanza dei 
diversi  effetti che produce un 
contratto; 

 comprendere il significato del-
le conseguenze delle diverse 
cause di invalidità ed ineffica-
cia del contratto. 

 

 Conoscere la no-
zione di contrat-
to ed i suoi ele-
menti essenziali 
e accidentali; 

 conoscere le di-
verse tipologie 
di contratto;     

 conoscere il pro-
cedimento di 
formazione della 
volontà contrat-
tuale;   

 conoscere gli ef-
fetti del contrat-
to sia nei con-
fronti delle parti 
sia dei terzi; 

 conoscere le 
cause di invalidi-
tà ed inefficacia 
del contratto. 

 Saper classificare i con-
tratti in base agli effetti 
prodotti; 

 saper riconoscere e di-
stinguere gli elementi 
essenziali ed accidentali 
del contratto; 

 saper distinguere le dif-
ferenze tra le diverse 
cause d' invalidità ed 
inefficacia  del contratto; 

 saper applicare le dispo-
sizioni normative a situa-
zioni concrete. 

 
 
 
 
 
 
 

16h 

 
 

MODULO 2 
I PRINCIPALI 
CONTRATTI 

 

 
 I principali contratti 

tipici ; 
 i principali contratti 

atipici; 
 il contratto di lavoro. 

 
 Comprendere l'importanza 

della funzione economico e 
sociale  dei  contratti più dif-
fusi, tipici e atipici; 

 comprendere l'importanza 
delle garanzie costituzionali e 

 
 Conoscere la no-

zione e i caratte-
ri essenziali dei 
principali con-
tratti; 

 conoscere i prin-

 
 Saper individuare i le di-

verse tipologie contrat-
tuali 

 Saper cogliere, nei singo-
li contratti esaminati, gli 
elementi essenziali 

 
 
 
 
 
 



normative  a tutela del lavoro, 
in particolare del lavoratore 
subordinato; 

 riuscire ad analizzare  contesti 
differenti in cui riconoscere, 
confrontare e distinguere    le 
diverse tipologie contrattuali. 

 
 
 
 

 

cipali obblighi   
delle parti d dei 
principali con-
tratti; 

 conoscere le 
fonti del diritto 
del lavoro, in 
particolare quel-
le contrattuali; 

 conoscere i dirit-
ti e gli obblighi 
delle parti  nel 
contratto di la-
voro.   

    
 

 Saper riconoscere  gli in-
teressi contrapposti e gli 
obblighi delle parti; 

 saper individuare i diritti 
e i doveri delle parti nel 
contratto di lavoro; 

 saper individuare i carat-
teri essenziali dei diversi 
contratti di lavoro esa-
minati; 

 saper individuare le for-
me di tutela riconosciute  
dalla legge al contraente 
più debole. 

 

 
40 h 

 
ECONOMIA 

 
MODULO 1 

 
ECONOMIA E 

INFORMAZIONE 
ECONOMICA 

 I principali canali 
d'informazione eco-
nomica; 

 i principali strumenti 
di misurazione dei 
fenomeni economici 
e finanziari; 

 i principali docu-
menti economici 
pubblici. 

 

 Comprendere  l'importanza  
dei principali canali   d'infor-
mazione e strumenti di misu-
razione  per poter interpreta-
re  i fenomeni economici e fi-
nanziari; 

 comprendere l'importanza dei 
principali documenti econo-
mici pubblici come strumenti 
fondamentali alla politica 
economica  dello Stato. 

 

 Conoscere prin-
cipali canali d'in-
formazione eco-
nomica; 

 conoscere i prin-
cipali strumenti 
di misurazione 
dei fenomeni 
economici e fi-
nanziari; 

 Conoscere  i 
principali docu-
menti economici 
pubblici.  

 

 Saper reperire le infor-
mazioni economiche uti-
lizzando i canali informa-
tivi istituzionali e non; 

 saper interpretare  i fe-
nomeni economici quali 
emergono dalle fonti 
d'informazione economi-
ca; 

 saper confrontare i sin-
goli fenomeni economici 
nel tempo e nello spazio 

 

 
 
 
 
 

36 h 

 
 
 

 Il sistema previden-
ziale italiano; 

 i diversi tipi di pen-
sione; 

 Comprendere il ruolo dello 
Stato sociale; 

 comprendere  l'importanza e 
il funzionamento  del sistema  

 Conoscere i trat-
ti essenziali del 
sistema previ-
denziale italiano; 

 Distinguere le diverse 
forme di legislazione so-
ciale; 

 saper distinguere  i di-

 
 
 



 
MODULO 2 

 
LA LEGISLAZIONE 

SOCIALE 

 
 

 i trattamenti previ-
denziali a sostegno 
del reddito; 

 l'assicurazione con-
tro infortuni e ma-
lattie professionali; 
l'assistenza sociale; 

 la legislazione sulla 
sicurezza sul lavoro. 

assistenziale e    previdenziale  
italiano  ; 

 comprendere l'importanza 
dell'applicazione e rispetto  
delle regole sulla sicurezza sul 
lavoro. 

 

 conoscere i di-
versi tipi di pen-
sione; 

 conoscere i trat-
tamenti previ-
denziali a soste-
gno del reddito; 

 conoscere l'assi-
curazione contro 
infortuni e ma-
lattie professio-
nali; 

 conoscere l'assi-
stenza sociale; 

 conoscere la le-
gislazione sulla 
sicurezza sul la-
voro. 

versi tipi di trattamenti 
previdenziali; 

 saper riconoscere gli in-
terventi dell'assistenza 
sociale; 

 saper individuare le figu-
re preposte alla sicurezza 
sul lavoro e le loro fun-
zioni. 

 

 
 
 

24 h 

 

 
 

MODULO 3 
 

DOSSIER FISCO 

 Il sistema tributario 
italiano nella Costi-
tuzione e nella legi-
slazione vigente; 

 i vari tipi di tributi e  
le loro caratteristi-
che; 

 le imposte: i diversi 
tipi, caratteri ed 
elementi; 

 le  principali imposte 
dirette ed indirette. 

 Comprendere  l'importanza 
del sistema tributario come 
forma di finanziamento dello 
Stato sociale; 

 comprendere l'importanza del 
principio di progressività del 
sistema tributario e del dove-
re di solidarietà. 

 

 Conoscere i 
principi ispiratori  
del sistema tri-
butario; 

 conoscere i prin-
cipali tipi di tri-
buti; 

 conoscere la di-
sciplina  essen-
ziale delle prin-
cipali imposte. 

 Saper individuare le 
principali fonti dei tribu-
ti; 

 saper riconoscere i vari 
tipi di tributi; 

 saper individuare e de-
terminare il loro campo 
di applicazione. 

  

 

 
 
 
 

16 h 
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MODULO CONTENUTI RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

(Competenze) 

CONOSCENZE ABILITA’ 
(Capacità) 

TEMPI 

 
 

MODULO 0 
 

ILCONTRATTO 
 

 L’autonomia contrat-
tuale; 

 gli elementi del con-
tratto; 

 gli effetti del con-
tratto; 

 l’invalidità del con-
tratto; 

 la risoluzione del 
contratto. 

 Riconoscere, dalla lettura di 
un contratto, i suoi elementi 
essenziali ed accidentali; 

 individuare, in fattispecie con-
trattuali concrete, il momento 
perfezionativo del contratto e 
gli effetti che ne scaturiscono; 

 riconoscere, in situazioni con-
trattuali viziate, la natura e la 
conseguenza del difetto. 

 Conoscenza dei 

tratti caratterizzanti 

il contratto 

nell’ambito dei 

negozi giuridici; 

 conoscenza degli 

elementi essenziali 

ed accidentali del 

contratto 

 conoscenza degli 

istituti della 

rappresentanza e 

della procura; 

 conoscenza dei 

diversi effetti 

prodotti dal 

contratto; 

 conoscenza dei 

principali mezzi di 

scioglimento 

volontario del 

vincolo 

contrattuale; 

 conoscenza delle 

cause e delle 

 Saper riconoscere le re-
gole principali 
dell’autonomia contrat-
tuale 

 saper individuare il mo-
mento di perfeziona-
mento del contratto 

 saper distinguere, nei 
contratti conclusi dal 
rappresentante, gli effet-
ti giuridici prodotti 

 saper individuare fatti-
specie contrattuali con-
crete secondo molteplici 
criteri distintivi 

 saper distinguere i con-
cetti di invalidità ed effi-
cacia del contratto. 
 

 
 
 
 

20h 



caratteristiche della 

nullità e della 

annullabilità del 

contratto; 

 conoscenza dei 

diversi casi di 

rescissione e della 

risoluzione del 

contratto. 

 
 

MODULO 2 
I PRINCIPALI 
CONTRATTI 

 

 
 I 
principali 
contratti tipici ; 
 I 
principali 
contratti atipici; 
 Il 
contratto di 
lavoro 

 
 Comprendere 
l'importanza della funzione 
economico e sociale  dei  contratti 
più diffusi, tipici e atipici, 
 Comprendere 
l'importanza delle garanzie 
costituzionali e normative  a 
tutela del lavoro, in particolare del 
lavoratore subordinato, 

 
 
 

 

 
 Conoscere la 
nozione e i caratteri 
essenziali dei principali 
contratti 
 Conoscere i 
principali obblighi   
delle parti dei principali 
contratti 
 Conoscere le 
fonti del diritto del 
lavoro, in particolare 
quelle contrattuali 
 Conoscere i 
diritti e gli obblighi delle 
parti  nel contratto di 
lavoro     
    
 

 
 Saper individuare i le 
diverse tipologie contrattuali 
 Saper cogliere, nei 
singoli contratti esaminati, gli 
elementi essenziali 
 Saper riconoscere  gli 
interessi contrapposti e gli 
obblighi delle parti 
 Saper individuare i 
diritti e i doveri delle parti 
nel contratto di lavoro. 

 
 
 
 
 
 

40 h 

 
ECONOMIA 

 
MODULO 1 

 

 I 
principali 
canali 
d'informazione 
economica; 

 Comprendere  
l'importanza  dei principali canali   
d'informazione e strumenti di 
misurazione  per poter 
interpretare  i fenomeni 
economici e finanziari 

 Conoscere i 
principali canali 
d'informazione 
economica     
 Conoscere i 
principali strumenti di 

 Saper reperire le 
informazioni economiche 
utilizzando i canali 
informativi istituzionali e non 
 Saper confrontare i 
singoli fenomeni economici 

 
 
 
 

34 h 



ECONOMIA E 
INFORMAZIONE 

ECONOMICA 

 I 
principali 
strumenti di 
misurazione 
dei fenomeni 
economici e 
finanziari 
 I 
principali 
documenti 
economici 
pubblici 

 

 Comprendere 
l'importanza dei principali 
documenti economici pubblici 
come strumenti fondamentali alla 
politica economica  dello Stato 
 

misurazione dei 
fenomeni economici e 
finanziari 
 Conoscere  i 
principali documenti 
economici pubblici   
 

nel tempo e nello spazio 

 

 
MODULO 2 

 
LA LEGISLAZIONE 

SOCIALE 

 
 

 Il 
sistema 
previdenziale 
italiano 
 I diversi 
tipi di pensione 
 I 
trattamenti 
previdenziali a 
sostegno del 
reddito 
 L'assicur
azione contro 
infortuni e 
malattie 
professionali 
 L'assiste
nza sociale 
 La 
legislazione sulla 
sicurezza sul 

 Comprendere il ruolo 
dello Stato sociale 
 Comprendere  
l'importanza del sistema  
assistenziale e    previdenziale  
italiano   
 Comprendere 
l'importanza dell'applicazione e 
rispetto  delle regole sulla 
sicurezza sul lavoro 
 

 Conoscere i 
tratti essenziali del 
sistema previdenziale 
italiano 
 Conoscere i 
diversi tipi di pensione 
 Conoscere i 
trattamenti 
previdenziali a sostegno 
del reddito 
 Conoscere 
l'assicurazione contro 
infortuni e malattie 
professionali 
 Conoscere 
l'assistenza sociale 
 Conoscere la 
legislazione sulla 
sicurezza sul lavoro    

 Saper distinguere  i 
diversi tipi di trattamenti 
previdenziali 
 Saper riconoscere gli 
interventi dell'assistenza 
sociale 
 Saper individuare le 
figure preposte alla sicurezza 
sul lavoro e le loro funzioni 

 

 
 
 

24 h 



lavoro 

 

 
 

MODULO 3 
 

DOSSIER FISCO 

 
 
 

 Il 
sistema 
tributario 
italiano nella 
Costituzione e 
nella 
legislazione 
vigente 
 I vari 
tipi di tributi e  
le loro 
caratteristiche 
e 
 Le 
imposte: i 
diversi tipi, 
caratteri ed 
elementi 
 Le  
principali 
imposte dirette 
ed indirette 

 
 

 Comprendere  
l'importanza del sistema 
tributario come forma di 
finanziamento dello Stato sociale 
 Comprendere 
l'importanza del principio di 
progressività del sistema 
tributario e del dovere di 
solidarietà 
 

 Conoscere i 
principi ispiratori  del 
sistema tributario 
 Conoscere i 
principali tipi di tributi     
 Conoscere la 
disciplina  essenziale 
delle principali imposte 
 

 Saper individuare le 
principali fonti dei tributi 
 Saper riconoscere i 
vari tipi di tributi 
  

 

 
 
 
 
 

14 h 

 
 


