
 Programmazione di diritto ed economia classe 3 B indirizzo 
Servizi commerciali anno scolastico 2020/2021 
 
Indirizzo : Servizi commerciali  

DISCIPLINA: diritto ed economia politica  
CLASSE: 3B 
n° ORE SETTIMANALI: 4  

TESTO : Simone Crocetti . Società e cittadini ed. Tramontana  

ASSE DI RIFERIMENTO :  

scientifico tecnologico e professionale  

PROGETTi DI INDIRIZZO “Verso la Qualifica” e “Web e-commerce”  

COMPETENZA GENERALE 4(1): Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle 

azioni di fidelizzazione della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, 

nazionali e internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche 

internazionali, secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni commerciali.  

Competenza in uscita n°6(1): Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di 
salvaguardia ambientale, prevenendo eventuali situazioni di rischio.  

Competenza n. 11 - Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla                         
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e                               
del territorio.  

Abilità Intermedie  

● Adottare comportamenti  

responsabili, sia in riferimento 

alla sfera privata che quella 

sociale e lavorativa, nei confini 

delle norme, ed essere in grado 

di valutare i fatti alla luce dei 

principi giuridici  

● Sa rispondere a una concreta 

esigenza di regolamento dei 

propri interessi tra due soggetti  

nell’ambito dei diritti reali  
Conoscenze intermedia  

I diritti reali*  

art.832 c.c.  

Limiti nell’interesse privato e 

pubblico*  

Le azioni a difesa della proprietà 

e del possesso  

Possessso e detenzione  
Compito di realtà  

Verifica scritta 

Abilità Specifiche della materia  

● Distingue la posizione 
giuridica creditoria e  
debitoria  

● Individua la normative 
relativa  
all’adempimento e  
all’estinzione  
obbligazioni  

● Risolve semplice casi 
pratici relative  

all’inadempimento  
● Riconosce gi elementi 

essenziali e 
accidentali  
del contratto, il  
momento di  
perfezionamento e gli  
effetti prodotti  

● Distingue le diverse  

cause di invalidità  
Conoscenze Specifiche della materia  

● Conosce elementi e fonti del 

rapporto obbligatorio*  

● Conosce I tipi di obbligazione* 

● Conosce le modalità di  

adempimento e di estinzione  

delle obbligazioni  

● Conosce le conseguenze in caso 

di inadempimento  

● Conosce le garanzie e I mezzi di 

tutela del creditore  

● Conosce la definizione di  

contratto, gli elementi essenziali 

e accidentali*  

● Conosce il momento di  

perfezionamento del contratto* ● 
Conosce gli effetti del contratto ● 

Conosce le cause di invalidità, 



risoluzione e rescissione del  

contratto  

● Conosce le caratteristiche del 

contratto di vendita e di  

pubblicità*  
Contenuti:  

- Il rapporto obbligatorio e le fonti 

dell’obbligazione*  

- Classificazione delle obbligazioni*  

- Adempimento delle obbligazioni*  

- Modi di estinzione  

- Inadempimento conseguenze - Il 

contratto, nozione, elementi 

essenziali e accidentali*  

- Il perfezionamento del contratto e 

gli effetti.*  

- L’invalidità del contratto. 

Risoluzione e rescissione  

- Il contratto di vendita e di pub 

COMPETENZA GENERALE N. 10 : Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi  
COMPETENZA INTERMEDIA: Riconoscere le principali funzioni e processi di un’organizzazione e i principi base 
dell’economia  

UDA 2 L’ECONOMIA DI MERCATO  
ABILITA’ GENERALI CONOSCENZE GENERALI COMPITO DI REALTA’  
Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del mercato del lavoro e 

le opportunità lavorative in linea 

con la propria formazione  

Le regole che governano 

l’economia ed i principali soggetti 

del sistema economico del proprio 

territorio.  

VERIFICA SCRITTA 
ABILITA’ SPECIFICHE DELLA MATERIA 

CONOSCENZE SPECIFICHE DELLA MATERIA  

CONTENUTI  

- Riconosce gli effetti della 

variazione del prezzo sulla 

domanda e sull’offerta  

- Distingue le diverse forme di 

mercato  

- Individua l’equilibrio di impresa 

nelle varie forme di mercato  

- Conosce il concetto di economia 

di mercato  

- Conosce le leggi della domanda e 

dell’offerta di mercato  

- Conosce le varie forme di 

mercato  

- Conosce i costi e ricavi  

dell’impresa e l’equilibrio 

nelle varie forme di mercato  

- L’economia di mercato - La 
legge della domanda* - La 
legge dell’offerta* - Le forme 
di mercato: libera  

concorrenza, oligopolio e 
monopolio*  



- L’equilibrio dell’impresa 
PROGETTO DI INDIRIZZO “verso la QUALIFICA”  

COMPETENZA DI INDIRIZZO 6 : Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di 

salvaguardia ambientale, prevenendo eventuali situazioni di rischio.  
Competenza intermedia Riconoscere le situazioni di rischio generale e specifico analizzando la 

documentazione.  

Riconoscere la segnaletica sulla sicurezza e utilizzare i dispositivi individuali e collettivi correlati ai rischi 

all'interno di un contesto strutturato con un numero limitato di situazioni diversificate. Collaborare con 

consapevolezza nel corretto uso dei dispositivi di protezione riconoscendo le conseguenze derivanti dal 

mancato utilizzo degli stessi.  

Competenza di educazione civica  

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

CONOSCENZE INTERMEDIE 
Individuare possibili situazioni di 
rischio sul lavoro attraverso la 
documentazione correlata.  
Individuare i principali segnali di 
divieto, pericolo e prescrizione 
tipici delle lavorazioni di settore. 
Saper utilizzare spazi, metodi e 
dispositivi secondo i criteri previsti 
dalla normativa a tutela della 
salute e sicurezza e della 
prevenzione dei rischi negli 
ambienti di lavoro. Adottare 
comportamenti lavorativi coerenti 
con le norme di igiene e sicurezza 
sul lavoro. Riconoscere le diverse 
sanzioni previste in caso di 
violazione della normativa  
CONOSCENZE SPECIFICHE 
DELLA MATERIA  
- Conoscere la normative di 
riferimento della sicurezza nei 
luoghi di lavoro  
- Conosce I soggetti coinvolti nella 
sicurezza nei luoghi di lavoro - 
Conosce I doveri dei soggetti 
coinvolti nella sicurezza  
- Conosce le principali misure e 

dispositive di sicurezza  
- Conosce la struttura del DVR - 
Conosce gli organi preposti al 
controllo dell’applicazione della 
normativa.  

ABILITA’ INTERMEDIE  

- La formazione  
generale e specifica del 
lavoratore. Situazioni di rischio e 
documento di valutazione del 
rischio.  
Dispositivi di protezione 
individuale e collettiva. Segnali di 
divieto,  
pericolo e prescrizione e 
prescrizioni correlate Sanzioni 
previste dalla legge in caso di  
mancato utilizzo degli 
stessiIndividuare  

ABILITA’ SPECIFICHE DELLA 
MATERIA  

- individua I soggetti coinvolti nella  
sicurezza e  
attribuisce ad essi  
doveri specifici  

- Individua I rischi professionali e I  

danni da essi  
derivanti e I DPI da utilizzare  
COMPITO DI REALTA’  
Verifica scritta per accertamento 
delle evidenze  

CONTENUTI  
- TUSL 81/2008  
- I soggetti coinvolti nella 
sicurezza*  
- Diritti e doveri dei soggetti 
coinvolti*  
- Misure di sicurezza e DPI* - Il 
DVR  
- I soggetti preposti al controllo e 
applicazione della  
normativa 

LIVELLI DI SUFFICIENZA - STANDARD MINIMI  
Sono le abilità specifiche e le conoscenze specifiche contrassegnati con un *  

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI CURRICOLARI ED  



EXTRACURRICOLARI / MODALITA’ DI RECUPERO  

- Verranno effettuati interventi mirati in orario curricolare al termine di ciascun argomento. Il              
recupero verrà effettuato attraverso l’assegnazione di lezioni , esercitazioni mirate, esempi           
adeguati e coinvolgerà gruppi di allievi con riferimento ai singoli PFI;  

- per i casi più gravi il recupero verrà svolto in itinere durante le ore di lezione ordinaria o                   
tramite interventi didattici educativi il più possibile individualizzati tenuto conto dei PFI e             
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.  

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  
Con riferimento ai singoli PFI si opererà attraverso lavori di gruppo, cooperative learning, attività di 

brainstorming, condivisione di PPT prodotti attraverso il “circle time”, : esercizi di problem solving In 
ottemperanza alle disposizioni relative all’emergenza covid 19 , si utilizzerà la ddi per le attività 
didattiche , implementando il lavoro sulla piattaforma MEET e Classroom.  

ATTIVITÀ E STRUMENTI DI LAVORO  

Lavoro di gruppo, creazione di “mappe”, esercizi con autovalutazione e valutazione da parte di un 

compagno, attività volte ad evidenziare l’uso del tempo  

Strumenti : libro di testo, fotocopie, Lim, Internet, Posta elettronica, piattaforma meet e classroom  

MODALITA’ DI VERIFICA DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO (tipologia, numero minimo 
di verifiche previste e misurazione del livello di apprendimento)  

Verifiche scritte strutturate e semistrutturate, verifiche orali. Sono previste almeno due verifiche scritte e 

una orale a quadrimestre.  

Le verifiche scritte saranno costruite attribuendo ad ogni esercizio un punteggio calibrato in ragione della               

difficoltà. Il punteggio totale di ogni verifica sarà pari a 10/10. 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.  

Educazione Civica :  

Nell’ambito della nuova disciplina trattata in modo multidisciplinare dal C.d.C che confluirà in un unica valutazione                

al termine di ogni quadrimestre la docente di diritto affronterà i seguenti argomenti: Nozioni di diritto del lavoro                  

(6h) e Netiquette - Identità digitale (6h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
2.  



 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

 
 

PUNTEGGI 

 

Valutazione prodotti finiti   

 
 

Completezza, pertinenza, 
organizzazione 

Liv 4 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili 
e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle 
ricavabili da una propria ricerca personale e le 
collega tra loro in forma organica 

 

Liv 3 Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni         
utili e pertinenti a sviluppare la consegna e le         
collega tra loro 

Liv 2 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base 
pertinenti a sviluppare la consegna 



Liv 1 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la 
pertinenza, le parti e le informazioni non sono 
collegate 

Funzionalità 

Liv 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della 
funzionalità 

Liv 3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di 
accettabilità piena 

Liv 2 Il prodotto presenta una funzionalità minima 

Liv 1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la 
funzionalità 

Correttezza 

Liv 4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della 
corretta esecuzione 

Liv 3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i 
parametri di accettabilità 

Liv 2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente 
corretto 

Liv 1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla 
correttezza dell’esecuzione 

Rispetto dei tempi 

Liv 4 Il periodo necessario per la realizzazione è conforme 
a quanto indicato e l’allievo ha utilizzato in modo 
efficace il tempo a disposizione 

Liv 3 Il periodo necessario per la realizzazione è di poco 
più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 
utilizzato in modo efficace – se pur lento - il tempo a 
disposizione 

Liv 2-1 Il periodo necessario per la realizzazione è più 
ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha 
disperso il tempo a disposizione 

Precisione e destrezza 
nell’utilizzo degli strumenti 

e delle tecnologie 

Liv 4 Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza 
e efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, 
unendo manualità, spirito pratico a intuizione 

Liv 3 Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e 
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici 
con discreta manualità, spirito pratico e discreta 
intuizione 

Liv 2 Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro 
potenzialità 

Liv 1 Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 
assolutamente inadeguato 

Ricerca e gestione delle 
informazioni 

Liv 4 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno e interpretare secondo una 
chiave di lettura. 

Liv 3 Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 
riutilizzare al momento opportuno, dà un suo 
contributo di base all’ interpretazione secondo una 
chiave di lettura 

Liv 2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, 
raccogliendole e organizzandole in maniera appena 
adeguata 



 
 

Liv 1 L’allievo non ricerca le informazioni oppure si muove 
senza alcun metodo 

Valutazione obiettivi 
educativi 

Comunicazione e 
socializzazione di esperienze 

e conoscenze 

Liv 4 L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 
arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

Liv 3 L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi 
esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire- 
riorganizzare le proprie idee 

Liv 2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto 

Liv 1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze 

Superamento delle crisi 

Liv 4 L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti 

Liv 3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 
richiesta di aiuto e di intervento attivo 

Liv 2 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 
minime per tentare di superare le difficoltà 

Liv 1 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto 
agli altri delegando a loro la risposta 

Capacità di trasferire le 
conoscenze acquisite 

Liv 4 Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv 3 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv 2 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 
non sempre con pertinenza 

Liv 1 Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti 

Autonomia 

Liv 4 È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta         
degli strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove. È          
di supporto agli altri in tutte le situazioni 

Liv 3 È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti 
e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

Liv 2 Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di 
spiegazioni integrative e di guida 

Liv 1 Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo se 



 
 

 

Ferrara 16/11/2020 

 
Carla Giovanna Cupellini 

supportato 

Livello 
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Non raggiunto Base Intermedio Avanzato 

Voti 1-5.5 6-7 7.5-8 8.5-10 


