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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE 

Di DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 
Prof,ssa Anna Piazza 

A.S.2020/2021  

 Classe QUARTA  Sezione B  Indirizzo Servizi Commerciali 
 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

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

 

COMPETENZA :  

 realizzare attività tipiche del settore turistico  e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di 
eventi   
 

MODULO 1: La legislazione turistica 

 

Tempi: 6 ore 

 

Prerequisiti : 

 concetto di Stato 

 concetto di norma giuridica e di ordinamento giuridico 

 le fonti del diritto in Italia 

 la Costituzione italiana 

 L’Unione Europea 

 

Conoscenze : 
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 le principali tappe della legislazione turistica dagli anni ’80 ad oggi 

 analizzare l’intervento statale nel settore turismo dai primi del ‘900 ad oggi 

 individuare le fasi che hanno portato all’emanazione della legge quadro sul turismo* 

 individuare le principali novità introdotte dalla l’135/2001* 

 

 

Contenuti : 

 

- U.d.a. 1: La legislazione nazionale del turismo 

I principi affermati dalla legge quadro per il turismo, le novità introdotte dalla l. 135/2001, il Codice del turismo, 

 

 Strumenti: libro di testo, la Costituzione.; testi legislativi   

  
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 :  

interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali 
 

svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore 

MODULO 1: impresa e società 

Tempi : 40 ore 

Prerequisiti : 

- i beni 

- i diritti reali 

- le obbligazioni e la disciplina del contratto 

Conoscenze: 

 gli elementi dell’impresa* 

 la disciplina giuridica dell’impresa* 

 i caratteri peculiari dei vari tipi d’impresa, in particolare quelli dell’impresa commerciale* 

 il concetto d’azienda dal punto di vista giuridico* 
 concorrenza sleale, pubblicità ingannevole e tutela del consumatore* 
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 il trasferimento dell’azienda 

 gli elementi che contraddistinguono il contratto di società* 

 gli elementi che individuano i diversi tipi di società* 

 la disciplina giuridica delle società di persone 

 la disciplina giuridica della SPA e dell’impresa multinazionale 

 la disciplina normativa delle altre società di capitali 

 le caratteristiche proprie delle società cooperative* 

Abilità : 

 definire i concetti di imprenditore e impresa* 

 classificare le imprese secondo diversi criteri* 

 analizzare lo status dell’imprenditore commerciale 

 distinguere il concetto di impresa da quello di azienda* 

 analizzare il regime normativo che disciplina il trasferimento d’azienda 

 analizzare il contratto di società*  

 classificare le società secondo diversi criteri* 
 individuare le principali differenze tra società di persone e società di capitali* 

 riconoscere le pubblicità ingannevoli e comparative e i possibili rimedi giuridici* 

 analizzare la disciplina giuridica delle società di persone 

 analizzare la disciplina giuridica delle società di capitali e il ruolo delle multinazionali nell’ambito della globalizzazione 
 riconoscere le differenze  tra SPA e società cooperative  

Contenuti: 

- U.d.a. 1 :la definizione di impresa – il piccolo imprenditore – l’imprenditore agricolo (cenni) – lo statuto dell’imprenditore commerciale : capacità, rappresentanza, iscrizione 

nel registro delle imprese, scritture contabili, fallimento – l’impresa familiare 
- U.d.a. 2 : il concetto di azienda e le differenze con quello di impresa – i segni distintivi dell’azienda e la loro funzione –il trasferimento dell’azienda e i suoi effetti - 

concorrenza sleale, pubblicità ingannevole e tutela del consumatore   

- U.d.a. 3 : società e impresa collettiva – gli elementi del contratto di società – l’autonomia patrimoniale – tipi di società : società lucrative mutualistiche, società commerciali 

e non commerciali, società di persone e società di capitali   

- U.d.a. 4 : la disciplina giuridica della società semplice – la disciplina giuridica della della s.n.c. – la disciplina giuridica della s.a.s. 

- U.d.a. 5 : la disciplina della SPA  : caratteri generali, costituzione, organi sociali, il bilancio, scioglimento e liquidazione – l’impresa multinazionale – la disciplina giuridica 

della s.a.a. e della s.r.l. 

- U.d.a. 6 : le società mutualistiche in generale – le società cooperative  

 

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 
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Verifiche Sommative: test semi-strutturato a fine modulo 

 

 

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

eventi 

 

MODULO 3: L’impresa turistica 

 

Tempi: 20 ore (10 ORE DA CONTEGGIARE NEI PCTO) 

 

Prerequisiti: 

 la disciplina del contratto 

 la disciplina del contratto d’albergo 

 la responsabilità derivante dal deposito alberghiero 

 la disciplina dell’impresa 

 la disciplina delle società 

 

Conoscenze :  

 le principali forme di turismo* 

 definizione di impresa turistica* 

 adempimenti necessari per l’esercizio dell’impresa turistica* 

 Il settore ricettivo e la classificazione degli standard qualitativi 

 L’esercizio delle attività alberghiere* 

 Le imprese agrituristiche 

 la disciplina delle agenzie di viaggio * 

 La tutela della privacy nelle agenzie di viaggio 

 gli strumenti operativi delle agenzie di viaggio e servizi online 

 

ABILITA’ 

 distinguere le principali forme di turismo* 

 individuare i passaggi fondamentali per l’esercizio dell’impresa turistica* 

 comprendere le differenze fra strutture ricettive* 

 individuare gli adempimenti necessari per esercizio delle attività alberghiere* 

 analizzare i caratteri delle imprese agrituristiche 

 individuare le differenze fra Tour Operator e Travel Agent* 

 individuare gli adempimenti per l’esercizio delle agenzie di viaggio* 

 comprendere gli obblighi imposti dalla tutela della privacy dei clienti* 

 comprendere le disposizioni dettate sulla sicurezza nel mondo del lavoro* 

Contenuti  
U.d.a. 1 : Forme di turismo  
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Le tipologie di prodotti turistici individuati dal Codice del Turismo – le nuove forme di turismo : ecoturismo, agriturismo, pesca turismo   

 

U.d.a.2 . L’impresa turistica 

 Concetto di impresa turistica - Le strutture ricettive -  la classificazione degli standard qualitativi - l’esercizio dell’attività ricettiva – l’esercizio dell’attività 

agrituristica - le agenzie di viaggio : gli adempimenti amministrativi -  tour operator e agenzie dettaglianti  

 

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 le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali 

 

MODULO 1 : la contabilità nazionale 

 

Tempi: 25 ore 

 

Prerequisiti: 

  

Conoscenze : 

  

 le nozioni di macroeconomia, politica economica e contabilità nazionale* 

 Pnl , Pil, Rnl* 

 gli impieghi della ricchezza nazionale* 

 consumi e investimenti e i fattori che li influenzano 

 l'equilibrio del Reddito Nazionale* 

 la distribuzione del reddito 

 

Abilita' : 

 Distinguere Pnl e Pil* 

 analizzare i diversi impieghi del Rnl* 

 riconoscere il ruolo svolto da consumi e investimenti nella creazione della ricchezza nazionale* 

 individuare il ruolo della politica economica nel modificare i dati economici*  

 Valutare le conseguenze dell'applicazione delle teorie keynesiane su consumi e investimenti* 

 riconoscere la rilevanza del problema della distribuzione del reddito sulle questioni sociali e politiche  

 

Contenuti : 

U.d.a. 1 : il reddito nazionale 
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Pnl, Pil, Rnl, : modi di calcolo, le componenti della domanda globale e dell’ offerta globale :  consumi e investimenti l’equilibrio del reddito nazionale, il ruolo della spesa 

pubblica nell’equilibrio del reddito, la distribuzione del reddito, i diversi tipi di distribuzione 

 

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 

 

MODULO 2 :  la moneta e l’inflazione 

 

TEMPI :  20 ore 

 

PREREQUISITI : 

 Concetto di bene e bisogno 

 Concetto di sistema economico 

 Concetto di mercato 

 

Conoscenze : 

 le origini della moneta* 

 le funzioni della moneta* 

 i tipi di moneta* 

 il concetto di sistema monetario 

 il concetto di offerta e di domanda di moneta 

 il valore della moneta* 

 la teoria quantitativa della moneta 

 i mercati della moneta : mercato monetario e mercato finanziario 

 il concetto di inflazione* 

 i numeri indice per misurare l’inflazione 

 gli effetti dell’inflazione* 

 le diverse cause d’inflazione* 

 le principali politiche antinflazionistiche 

 

Abilità : 

 Individuare le origini e le funzioni della moneta* 

 Individuare gli elementi che influenzano la domanda e l’offerta di moneta 

 Analizzare i diversi significati di valore della moneta* 

 Collegare il livello generale dei prezzi al potere d’acquisto della moneta* 
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 Risolvere quesiti  utilizzando la teoria quantitativa 

 Analizzare i caratteri dell’inflazione* 

 Calcolare, usando i numeri indice, il tasso d’inflazione 

 Individuare i settori e i soggetti economici penalizzati o avvantaggiati dall’inflazione 

 Distinguere in base alla causa i diversi tipi d’inflazione* 

 Collegare i possibili rimedi alle cause che hanno determinato l’inflazione 

 

CONTENUTI : 

U.D.1 : la moneta  
Dal baratto alla banconota, le funzioni della moneta, i tipi di moneta, cenni sui sistemi monetari, l’offerta di moneta legale, l’offerta di moneta bancaria, la domanda di moneta, i 

vari significati di valore della moneta. Il rapporto fra potere d’acquisto e prezzi, la teoria quantitativa 

 

U.D.1 : l’inflazione in generale 
Nozione, i numeri indice, gli effetti dell’inflazione sui soggetti economici, gli effetti dell’inflazione su consumi, risparmio, investimenti, spesa pubblica, Inflazione da eccesso di 

moneta, inflazione da eccesso di domanda, inflazione da costi ,politica monetaria, politica fiscale, politica della spesa pubblica, politica dei redditi 

 

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 

 

MODULO 4 : sviluppo e sottosviluppo 

 

Tempi : 12 ore 

 

Prerequisiti : 

 

- il concetto di sistema economico 

- il concetto di reddito nazionale 

- i numeri indice 

 

Conoscenze : 

 

 differenza fra crescita e sviluppo economico* 

 gli indicatori dello sviluppo* 

 i caratteri del sottosviluppo* 

 le cause che determinano il sottosviluppo* 
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 i possibili rimedi al sottosviluppo* 

 il problema dell’indebitamento dei Paesi sottosviluppati  

 

Abilità  : 

 

 individuare le differenze fra crescita e sviluppo economico* 

 valutare il diverso significato che assume il concetto di “Paese sviluppato” a seconda degli indicatori utilizzati* 

 interpretare le tabelle dell’indice HDI individuando i caratteri dei Paesi meno sviluppati* 

 analizzare le cause che determinano il sottosviluppo di un Paese*  

 valutare le conseguenze dell’indebitamento internazionale per i Paesi sottosviluppati 

 individuare i fattori sui quali potrebbe fondarsi una politica di sviluppo* 

 

Contenuti : 

 

U.D. 1 : crescita e sviluppo economico 

Nozione di crescita e sviluppo economico – gli indicatori dello sviluppo  

 

U.D. 2 : il sottosviluppo 

I caratteri del sottosviluppo – le cause del sottosviluppo – il circolo vizioso della povertà  

 

U.D. 3 : possibili soluzioni per uscire dal sottosviluppo 

La teoria dello sviluppo equilibrato – la teoria dello sviluppo squilibrato – gli aiuti ai Paesi sottosviluppati e il vincolo del debito 

 

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 
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PROGRAMMAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 Tematica Contenuti Disciplina/e Metodologia Periodo di 
svolgimento 

Ore 

 CLASSE IV B 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Costituzione – Istituzioni 
dello Stato italiano  
  

Caratteristiche e 
funzioni degli organi 
istituzionali dello stato 
italiano 

Diritto ed economia Lezione frontale e 
attività di 
laboratorio 

I 
quadrimestre 

5 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

 Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

Crescita, sviluppo 
economico, sviluppo 
sostenibile 

Diritto ed economia  Lezione frontale e 
attività di 
laboratorio 

II 
quadrimestre 

6 

      

     TOTALE  11 
 

 

 

Data : 31/ 10 / 2020                                                                                 La docente : Anna Piazza   


