Istituto Statale d'Istruzione Superiore L. da Vinci - C. R. Carli - S. de Sandrinelli
Sede legale: Via Paolo Veronese, 3
tsis001002@istruzione.it - www.davincicarli.gov.it

A.S. 2019-2020 - CLASSE: SC 5^O - PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA
INSEGNANTE: PROF. SABINA CARANO

Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Codice

Descrizione della competenza

Tipologia (*)

S080

Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.

R

S080

Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.

R

S081

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

R

S081

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

R

S082

Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.

R

S082

Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.

R

S083

Contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti
previsti dalla normativa vigente.

R

S083

Contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti
previsti dalla normativa vigente.

R

S085

Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.

R

S085

Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.

R

S086

Partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.

R

S086

Partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.

R

S087

Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi
per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.

R
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S087

Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi
per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.

R

S088

Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.

R

S088

Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati

M01: I fatti giuridici
Conoscenze
1) Fatti e atti giuridici.

Abilità
1) Distinguere le diverse tipologie di fatti giuridici, il
contratto dai negozi giuridici in generale e la responsabilità
civile contrattuale da quella extracontrattuale.

2) Disciplina generale del contratto: gli elementi essenziali
del contratto; l'accordo; le trattative; i negozi preparatori; il
contratto concluso dal rappresentante.
3) Gli altri elementi del contratto: gli elementi accidentali: la
condizione, il termine e il modo.
4) Gli effetti del contratto: effetti per le parti; gli effetti del
contratto rispetto ai terzi; la cessazione degli effetti per
volontà dei contraenti.
5) Le patologie contrattuali: invalidità - nullità e
annullabilità -; risoluzione e rescissione.
6) Gli atti illeciti: l'illecito civile extracontrattuale e
contrattuale.
7) Figure speciali di responsabilità: la responsabilità
indiretta e oggettiva.

M02: I contratti
Conoscenze
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1) La compravendita; la permuta; la locazione; l'affitto; il

1) Saper individuare le affinità e le differenze fra le diverse

mutuo; il contratto d'opera; il contratto di appalto; il

tipologie contrattuali oggetto di studio, nonché la

contratto di fornitura industriale; il contratto di trasporto e

normativa di riferimento dei principali contratti atipici

trasporto marittimo; il contratto di spedizione; il contratto di

esaminati.

deposito e deposito in albergo; i contratti per la
distribuzione dei prodotti (tratti generali) mandato,
estimatorio, somministrazione, franchising, leasing e
leasing operativo.
2) I principali contratti atipici: pubblicità, marketing,
merchandising, engineering, licenza d'uso, web marketing,
realizzazione di siti web, hosting e housing.

M03: I Contratti di lavoro
Conoscenze
1) Il contratto di lavoro subordinato.

Abilità
1) Saper individuare i tratti distintivi dei diversi contratti di
lavoro subordinato e gli strumenti contrattuali ad esso
alternativi.

2) Il lavoro subordinato a tempo determinato.
3) Il lavoro stagionale.
4) I contratti speciali per l'orario di lavoro: part time e lavoro
intermittente o a chiamata.
5) I contratti di esternalizzazione: somministrazione di
lavoro.

M04: La legislazione sociale
Conoscenze

Abilità

1) Il sistema previdenziale: il sistema pensionistico, la

1) Saper distinguere le caratteristiche principali del sistema

pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, la pensione

previdenziale e delle figure e degli strumenti normativi che

di invalidità e inabilità, la pensione ai superstiti.

garantiscono la sicurezza sul lavoro.

2) L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali.
3) La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro: il
TUSL, il suo ambito applicativo soggettivo ed oggettivo, gli
obblighi del datore di lavoro e i doveri del lavoratore in
materia di sicurezza.

M05: Cittadinanza e Costituzione

A.S. 2019/2020 - Classe SC 5^O - Diritto ed economia

Pag. 3/4

Pitagora - Piattaforma web per la programmazione scolastica per competenze

Conoscenze

Abilità

1) Il diritto di abitazione: origine, contenuto e tutela, le

1) Saper individuare i punti di forza e di debolezza del

politiche abitative dai primi anni del novecento fino al social

diritto di abitazione.

housing degli anni duemila, passando per i piani casa del
secondo dopoguerra -tratti generali-.

Mediazione didattica
Metodologie

Strumenti

Verifiche

Lezione frontale

Computer o tablet

Prove scritte

Discussione guidata

Libri di testo

Questionari

Studio di casi

Videolezioni

Verifiche sommative orali

Dispense fornite dal docente
Risorse online

Libri di testo adottati
- Società e cittadini B Autore: Simone Crocetti Editore: Tramontana
- Altri materiali: Codice civile e dispense fornite dal docente.

Trieste, 28/05/2020

Il docente:
__________________________
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