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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE 

Di DIRITTO ed ECONOMIA  
A.S.2019/20 

 Classe TERZA Sezione B  Indirizzo Servizi Commerciali 

Prof.ssa Anna Piazza 

 
Strumenti attivati per individuare la situazione di partenza : test d’ingresso, discussione guidata 

 

 

Modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi trasversali: 

per Competenza : COMUNICARE: produzione di testi secondo schemi guida, produzione di testi con vincoli, esercizi 

di ampliamento lessicale, esercizi di lettura e comprensione di un testo, esercizi di sintesi; 

per Competenza : COLLABORARE E PARTECIPARE – AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE:  lavori di gruppo,  conversazioni su argomenti scolastici.  

per Competenza : IMPARARE AD IMPARARE – PROGETTARE:  attività di valutazione e autovalutazione di 

compiti e lavori 

per Competenza : INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI – RISOLVERE PROBLEMI: lavori di 

consultazione di fonti informative diverse, produzione di tabelle, grafici e mappe concettuali, attività di ricerca 

dell’errore, esercizi di problem posing e di problem solving 

 

Strumenti : 

- fotocopie fornite dall’insegnante 

- Codice civile, Costituzione, leggi speciali 

- testi di approfondimento 
- schede guida 

- mappe concettuali 

- articoli di giornali  

Verifiche 

 Per la verifica degli obiettivi cognitivi e operativi previsti in ogni modulo sono previste : 

verifiche formative : correzione dei compiti svolti a casa,  interrogazione dialogica, discussione guidata 
verifiche sommative : prove strutturate e semistrutturate, compiti scritti a quesiti, interrogazioni 

osservazioni sistemiche per la verifica degli atteggiamenti/comportamenti 

 

Criteri di valutazione delle competenze di cittadinanza :sono quelli indicati dal Collegio dei Docenti  

Criteri di valutazione delle competenze di tipo disciplinare : le verifiche saranno costruite attribuendo ad ogni 

esercizio un punteggio calibrato in ragione della difficoltà. Il punteggio totale di ogni verifica sarà pari a 100/100. La 

corrispondenza fra punteggio ottenuto e valutazione avverrà in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti La 

soglia di successo corrisponderà al punteggio in decimi 6/10. 

Strategie per il recupero 

Sono previste due modalità per il recupero disciplinare : 

a. : mediante interventi mirati in orario curricolare al termine di ciascun modulo. Il recupero verrà effettuato mediante 

l’assegnazione di lezioni, esercitazioni mirate, esempi adeguati e coinvolgerà tutta la classe o preferibilmente 

gruppi di allievi; 

b.  per i casi più gravi il recupero verrà svolto in itinere durante le ore di lezione ordinaria o tramite interventi didattici 

educativi individualizzati secondo i tempi e i modi previsti dal PTOF dell’istituto e dal  Consiglio di classe.  

 

In entrambi i casi si effettueranno verifiche per accertare  i miglioramenti ottenuti dagli allievi. 
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PROGRAMMAZIONE 

N.B. nella programmazione modulare le conoscenze e le abilità/capacità  contraddistinte con un * sono da 

considerarsi minime 

COMPETENZA : comprendere le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano come sistema di 

regole fondate sulla Costituzione 

 

MODULO 1: I soggetti del diritto e le relazioni giuridiche  

 
TEMPI: 12 ore – I quadrimestre 

 

PREREQUISITI: 

 concetto di diritto 

 concetto di norma giuridica e di ordinamento giuridico 

 

CONOSCENZE: 

 il concetto di persona fisica * 

 il concetto di capacità ,le cause che escludono o limitano la capacità d’agire e gli istituti giuridici a tutela 

dell’incapace* 

 i concetti di residenza, domicilio e dimora* 

 le modalità di costituzione e estinzione delle persone giuridiche, nonché la loro capacità 

 il concetto di rapporto giuridico* 

 conoscere i beni in senso giuridico e le varie classificazioni* 

 

ABILITA’: 

 Individuare i caratteri di un rapporto giuridico* 

 Distinguere fra obbligo e dovere 

 distinguere le persone fisiche da quelle giuridiche* 

 distinguere la capacità giuridica da quella di agire* 

 distinguere gli incapaci assoluti da quelli relativi* 

 riconoscere gli atti di ordinaria amministrazione e distinguerli da quelli di straordinaria amministrazione 

 collegare ad ogni tipo di incapace il relativo istituto di tutela 

 riconoscere in situazione le diverse sedi della persona fisica* 

 individuare i caratteri del bene giuridico* 

 classificare i beni giuridici* 

 

CONTENUTI: 

U.D.1: Il rapporto giuridico e i suoi elementi 

La persona fisica; capacità giuridica e d’agire; cause limitanti la capacità d’agire ; sede della persona fisica: residenza, 

domicilio e dimora; le persone giuridiche :  classificazione; costituzione; responsabilità; estinzione. Associazioni non 

riconosciute;  il rapporto giuridico : I diritti soggettivi e le loro classificazioni; le posizioni giuridiche passive : doveri, 
obblighi, oneri; l’oggetto del rapporto giuridico; fatti e atti giuridici.  

 

U.D.2: Il Codice Civile 

La suddivisione in libri. L’uso degli indici.  

 

STRUMENTI:  C.C.; 

MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata 

 

VERIFICHE FORMATIVE: test d’ingresso 

 

COMPETENZA : interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction 

  

MODULO 1 :  i diritti reali 

 

TEMPI :  16 ore – I quadrimestre 

PREREQUISITI: 

 il sistema delle fonti, orientarsi nella Costituzione e nel Codice Civile 
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 i soggetti del diritto e le loro capacità 

 gli oggetti del diritto  

 la differenza tra diritto oggettivo e soggettivo 

 la differenza tra diritto assoluto e relativo 

 

CONOSCENZE : 

 il significato di diritto reale su cosa propria e altrui* 

 la disciplina della proprietà* 

 la disciplina dell’usufrutto, dell’uso e abitazione, delle servitù* 

 la disciplina del possesso 

 

ABILITA’: 

 distinguere i diritti reali dai diritti di obbligazione 

 distinguere i diritti su cosa propria da quelli su cosa altrui* 

 identificare il contenuto del diritto di proprietà* 

 individuare e descrivere i limiti della proprietà* 

 analizzare i modi di acquisto della proprietà* 

 analizzare i modi di estinzione della proprietà* 

 Analizzare le azioni a difesa della proprietà* 

 Individuare i caratteri della comunione 

 analizzare la disciplina dell’usufrutto, uso e abitazione, servitù* 

 distinguere il possesso dalla proprietà* 

 risolvere semplici casi pratici* 

 

CONTENUTI: 

U.D.1: la proprietà 
Nozione di diritto reale e sue caratteristiche. Analisi art.832 C.C. I limiti alla proprietà. Modi di acquisto a titolo 

originario e derivativo. Le azioni a difesa della proprietà, la comunione e il condominio. 

 

U.D.2: i diritti di godimento su cosa altrui 

Nozione. L’usufrutto. L’uso e l’abitazione, le servitù 

 

U.D.3 : il possesso 

Nozione, differenza fra possesso – proprietà - detenzione, caratteri del possesso e suoi effetti, cenni sull’ usucapione,  

 

STRUMENTI: libro di testo, Costituzione; Codice Civile 

MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, mappe cognitive 

 

VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa;  semplici casi da risolvere; orali: domande dal posto 

VERIFICHE SOMMATIVE: test strutturato a fine modulo  

 

MODULO 2 : le obbligazioni 

 

TEMPI   25 ore – I quadrimestre 

 

PREREQUISITI 

 i soggetti di diritto 

 il rapporto giuridico 

 le situazioni giuridiche soggettive 

 

CONOSCENZE 

 gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio* 

 i caratteri dell’adempimento della prestazione* 

 le conseguenze dell’inadempimento , in particolare le ipotesi in cui si evidenzia la responsabilità del debitore* 

 le garanzie del credito 

 garanzie personali : la fideiussione 

 garanzie reali : pegno e ipoteca  

 le fonti delle obbligazioni 

 il principio di responsabilità da fatto illecito* 
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ABILITA’ 

 individuare gli elementi costitutivi delle obbligazioni*  

 valutare l’esattezza dell’adempimento* 

 collegare alle ipotesi di inadempimento o ritardo le relative conseguenze giuridiche* 

 individuare le garanzie del credito 

 distinguere le garanzie personali da quelle reali  

 classificare le fonti delle obbligazioni* 

 distinguere la responsabilità contrattuale da quella extracontrattuale* 
 

CONTENUTI 

U.D.1 : il rapporto obbligatorio 

Il rapporto obbligatorio, i soggetti dell’obbligazione, alcune ipotesi di modificazioni soggettive del rapporto 

obbligatorio (cessione di credito, delegazione), l’oggetto, la prestazione, tipi di obbligazioni 

 

U.D.2 : l’estinzione delle obbligazioni 

Adempimento e inadempimento, il risarcimento del danno, la responsabilità patrimoniale, le garanzie del credito : 

personali e reali,  

 

U.D.3 : le fonti delle obbligazioni 
Il vincolo giuridico e le fonti delle obbligazioni, gli elementi dell’illecito civile, figure speciali di responsabilità 

extracontrattuale, cenni sulle fonti non contrattuali delle obbligazioni 

 

MODULO 3 : il contratto 

TEMPI 25 ore  : 12 ore I quadrimestre /13 ore II quadrimestre 

 

PREREQUISITI  

 soggetti di diritto 

 fatti e atti giuridici 

 gli elementi dell’obbligazione 

 

CONOSCENZE 

 gli elementi del contratto* 

 gli aspetti principali e i limiti dell’autonomia contrattuale 

 le condizioni necessarie alla conclusione dei diversi contratti* 

 le principali classificazioni dei contratti* 

 gli effetti del contratto fra le parti e rispetto a terzi* 

 le forme d’invalidità del contratto* 

 le diverse ipotesi di scioglimento dei contratti, in particolare i vari tipi di risoluzione 

 

ABILITA’ 

 individuare gli elementi costitutivi e accidentali del contratto* 

 individuare i modi attraverso i quali si esplica l’autonomia contrattuale 

 analizzare la conclusione del contratto* 

 distinguere le tipologie contrattuali  

 distinguere l’invalidità dall’inefficacia del contratto* 

 analizzare il fenomeno della risoluzione del contratto 

 

CONTENUTI  

U.D.1 : gli elementi del contratto 

Definizione di contratto, l’autonomia contrattuale, gli elementi essenziali del contratto, gli elementi accidentali del 

contratto, la conclusione del contratto, gli effetti del contratto fra le parti e verso i terzi, la classificazione dei contratti 

 

U.D.2 : invalidità del contratto 

Differenza fra invalidità e inefficacia del contratto, la nullità, l’annullabilità, i vizi della volontà 

 

U.D.3 : la risoluzione del contratto 

I contratti sinallagmatici, la risoluzione : per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità   

 

COMPETENZA : realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi  
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MODULO 1: i contratti del settore turistico 

 

TEMPI: 20 ore – II quadrimestre 

 

PREREQUISITI: 

 Gli elementi del contratto 

 La classificazione dei contratti  

 La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 

 

CONOSCENZE : 

 la disciplina del contratto d’albergo* 

 la responsabilità derivante dal deposito alberghiero* 

 il contratto di multiproprietà 

 i contratti di ospitalità 

 Il contratto di trasporto*  

 gli aspetti fondamentali della disciplina dei trasporti 

 disciplina del contratto di viaggio* 

 il contratto di pacchetto turistico* 
 

ABILITA’: 

 analizzare il carattere atipico del contratto d’albergo* 

 distinguere il contratto di deposito ordinario dal deposito alberghiero.* 

 individuare gli elementi del contratto di multiproprietà 

 analizzare i caratteri delle locazioni per finalità turistiche* 

 individuare i caratteri del contratto di trasporto 

 identificare le diverse forme di trasporto* 

 distinguere il contratto di organizzazione viaggio dal contratto intermediazione viaggio* 

 analizzare i caratteri del contratto di pacchetto turistico* 

 individuare gli strumenti a garanzia del consumatore nel contratto di viaggio* 

 

CONTENUTI : 

U.D. 1 : i contratti del settore turistico 

 il contratto d’albergo e il deposito alberghiero, il contratto di multiproprietà, il contratto di locazione per finalità 

turistiche, le principali forme di trasporto, il contratto di viaggio, il contratto di pacchetto turistico e la tutela del 

consumatore  

 

STRUMENTI: libro di testo, C.C..; testi legislativi, letture  

MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro 

 

VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa; test strutturati in classe; semplici casi da risolvere; orali: 
domande dal posto 

VERIFICHE SOMMATIVE: test semi-strutturato a fine modulo 

 

COMPETENZA : Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e  internazionali .  

MODULO 1 : il mercato 

TEMPI : 15 ore – II quadrimestre 
 

PREREQUISITI : 

 conoscere i concetti di bene, bisogno, utilità 

 conoscere il problema economico 

 riconoscere i soggetti economici e le rispettive funzioni 

 

CONOSCENZE : 

 il concetto di domanda e le variabili che la modificano* 

 il concetto di offerta* 

 il concetto di elasticità 

 il concetto di mercato in senso economico* 

 il processo di formazione del prezzo di equilibrio* 
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 i caratteri delle diverse forme di mercato 

 

ABILITA’ : 

 individuare le variabili che modificano la domanda e l’offerta* 

 individuare la relazione tra domanda, offerta e utilità* 

 costruire grafici delle curve di domanda e offerta 

 applicare il concetto di elasticità della domanda e dell’offerta ad alcuni beni di uso comune 

 riconoscere un mercato in senso economico* 

 individuare le variabili principali del mercato* 

 individuare il prezzo di equilibrio del mercato* 

 individuare i caratteri propri di ciascuna forma di mercato 

 valutare il ruolo del consumatore nelle diverse forme di mercato 

 

CONTENUTI 

 

U.D.1 : La domanda e l’offerta di beni e servizi 

Concetto di domanda ; i fattori che determinano la domanda; la legge dell’offerta; i fattori che condizionano l’offerta; i 

costi di produzione; il concetto di elasticità applicato alla domanda e all’offerta 

 

U.D.2 : il mercato e il suo equilibrio 

Il concetto di mercato in senso economico; la legge della domanda e dell’offerta e l’equilibrio del mercato; equilibrio e 

disequilibrio del mercato 

 

U.D.3 : le forme di mercato 

La concorrenza perfetta; l’oligopolio; il monopolio; la concorrenza monopolistica; il ruolo del consumatore nelle 

diverse forme di mercato. 

 

STRUMENTI: libro di testo, letture e altri testi forniti dal docente 

MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro 

 
VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa; test strutturati in classe; mappe concettuali; linea del tempo; 

orali: domande dal posto 

VERIFICHE SOMMATIVE: test strutturato a fine modulo 

 

MODULO 2: Il mercato turistico 

 

TEMPI: 11 ore – II quadrimestre 

 

PREREQUISITI: 

 concetto di bisogno economico e bene economico 

 la  teoria della domanda e dell’offerta 

 l’equilibrio del  mercato 

 le varie forme di mercato 

 

CONOSCENZE :   

 la composizione del prodotto turistico* 

 la definizione e la composizione dell’offerta turistica* 

 il significato di destinazione turistica 

 la natura e le caratteristiche della domanda turistica* 

 la variabili che influenzano la domanda turistica * 

 gli effetti economici, ambientali, sociali e culturali che il turismo ha sul territorio 

 

ABILITA’: 

 individuare gli elementi che compaiono normalmente in un prodotto turistico* 

 individuare gli elementi  che compongono l’offerta turistica* 

 analizzare gli effetti della stagionalità sui  costi delle imprese turistiche 

 analizzare  la natura e le caratteristiche della domanda turistica* 

 individuare i fattori che condizionano la domanda turistica * 

 distinguere  gli effetti economici, ambientali, sociali e culturali che il turismo ha sul territorio 
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CONTENUTI : 

U.D. 1 : L’offerta turistica 

Composizione e caratteristiche del prodotto turistico, definizione e composizione dell’offerta turistica, la rilevanza della 

destinazione turistica, gli effetti della stagionalità sull’offerta turistica 

 

U.D. 2 : La domanda turistica 

Natura e caratteristiche della domanda turistica, elasticità della domanda turistica 

 

U.D. 3 : Turismo e territorio 
Effetti economici del turismo, effetti culturali e sociali, effetti del turismo sull’ambiente, il turismo ambientale 

 

STRUMENTI: libro di testo,  grafici e tabelle forniti dall’insegnante 

  

MODALITA’ OPERATIVE: lezione frontale, lezione dialogata, gruppi di lavoro 

 

VERIFICHE FORMATIVE: scritte: esercizi  a casa; test strutturati in classe; semplici casi da risolvere; orali: 

domande dal posto 

VERIFICHE SOMMATIVE: test semi-strutturato a fine modulo 

 

COMPETENZA: Individuare regole e modalità di comportamento a tutela della sicurezza sul lavoro( questo 

modulo è finalizzato a completare le competenze richieste per la qualifica regionale e per il progetto di Alternanza 

Scuola e Lavoro) 

 

MODULO 1: Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza 

 

TEMPI: 4 ore - II Quadrimestre 

 

PREREQUISITI:  

 fonti del diritto 

 rapporto giuridico 

 teoria generale delle obbligazioni 
 

CONOSCENZE:  

 le fonti normative e la loro evoluzione nel tempo 

 D.Lgs. 626/94 e T.U. sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* 

 I soggetti responsabili dell’obbligo di sicurezza* 

 Le responsabilità per il mancato rispetto dell’obbligo di sicurezza* 

 I requisiti di sicurezza* 

 

ABILITA’:  

 Saper coordinare le diverse fonti normative in materia di sicurezza sul lavoro 

 Analizzare le principali differenze esistenti tra la normativa previgente e quella attuale con particolare riguardo 
alla diversa concezione del concetto di prevenzione* 

 Riconoscere i principi fondamentali contenuti nel T.U.* 

 Individuare i soggetti tenuti all’obbligo della sicurezza ed attribuire a ciascuno le corrette funzioni e 

competenze* 

 Collegare alle violazioni della normativa le conseguenze di natura penale, civile e amministrativa* 

 

CONTENUTI: 

U.d.a.1: La normativa in materia di sicurezza sul lavoro 

Analisi Artt. 35, 41 Cost. 2087 C.C., 9 Statuto dei Lavoratori. La legge 626/94 e la direttiva quadro n391/89 del 

Consiglio Europeo. Il ruolo dei lavoratori e dei loro rappresentanti. I principi fondamentali del T.U. I soggetti 

responsabili dell’obbligo di sicurezza: funzioni e competenze. I rischi specifici del lavoro in ufficio. La segnaletica 
di salute e sicurezza sul lavoro.  La responsabilità per la mancata osservanza dell’obbligo di sicurezza.  

 

STRUMENTI: Codice Civile, normativa specialistica fornita dal docente 

MODALITA’ OPERATIVE: lezione dialogata 

VERIFICHE: test semi strutturato  a fine modulo 

 

 

Ferrara: 31/10/2019                                                                               La docente : Anna Piazza   


