
 

 

 

 

 

MATERIA: DIRITTO     

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING 

 

 
SECONDO BIENNIO 

 

 
 

 

COMPETENZE   
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

Individuare e accedere alla normativa  

civilistica con particolare riferimento 

ai diritti reali e di obbligazione. 

Individuare e utilizzare  i concetti di 

proprietà, diritti reali limitati, 

possesso e detenzione. 

Analizzare la disciplina civilistica 

relativa ai contratti in generale, alla 

loro formazione, agli elementi 

essenziali e accidentali e alle cause di 

invalidità. 

Comprendere il concetto di 

adempimento e inadempimento delle 

obbligazioni e della relativa 

responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale. 

 

Conoscere l’origine e l’evoluzione del 

diritto commerciale e le sue fonti. 

-Comprendere il concetto giuridico 

d’imprenditore, le varie tipologie, gli 

ausiliari 

-Conoscere la normativa essenziale 

relativa all’imprenditore commerciale 

Comprendere la nozione di azienda e 

la disciplina giuridica del suo 

trasferimento 

Individuare i segni distintivi 

dell’azienda e illustrarne la funzione e 

la disciplina. 

Conoscere i diritti che tutelano le 

creazioni intellettuali. 

Conoscere i diritti che tutelano le 

creazioni intellettuali. 

Comprendere la normativa sulla 

concorrenza 

Individuare le figure contrattuali 

impiegate dagli imprenditori nello 

svolgimento della loro attività con 

particolare riferimento al contratto di 

lavoro anche in relazione alle 

situazioni locali. 

Acquisire i principi costituzionali sul 

tema del lavoro e la sua disciplina. 

Conoscere le caratteristiche giuridiche 

Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e 

comunitario. 

Ricercare le norme relative a una 

categoria di argomenti e individuare le 

parti che afferiscono a una precisa 

fattispecie. 

Applicare le disposizioni normativa a 

situazioni date 

Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e 

comunitario. 

Ricercare le norme relative a una 

categoria di argomenti e individuare le 

parti che afferiscono a una precisa 

fattispecie. 

Applicare le disposizioni normativa a 

situazioni date 

Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e 

comunitario. 

Ricercare le norme relative a una 

categoria di argomenti e individuare le 

parti che afferiscono a una precisa 

fattispecie. 

Applicare le disposizioni normativa a 

situazioni date. 

Analizzare,interpretare e utilizzare 

schemi contrattuali. 

Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e 

comunitario. 

Ricercare le norme relative a una 

categoria di argomenti e individuare le 

parti che afferiscono a una precisa 

fattispecie. 

Applicare le disposizioni normativa a 

situazioni date. 

Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e 

comunitario. 

Ricercare l’insieme delle norme relativa a 

una categoria di argomenti e individuarne 

le parti che afferiscono ad una precisa 

fattispecie. 

Diritti soggettivi, le loro principali 

distinzioni e caratteristiche 

I beni e le loro principali distinzioni- 

I diritti reali in generale. 

Il diritto di proprietà , la funzione dei 

limiti e degli obblighi, i modi di 

acquisto e le azioni a difesa 

-I diritti reali di godimento su cosa 

altrui: 

Usufrutto,uso e abitazione – Servitù 

prediali – Superficie ed enfiteusi 

Cenni sul  condominio negli edifici 

Il possesso e la sua disciplina. La 

detenzione. 

La struttura del rapporto  obbligatorio: 

soggetti e prestazione- 

Le vicende del rapporto obbligatorio 

-Adempimento e inadempimento, 

responsabilità del debitore e garanzie 

 I modi di estinzione delle obbligazioni 

diversi dall'adempimento 

Nozione di contratto e autonomia 

privata 

Formazione ed elementi essenziali. 

Elementi accidentali ed effetti 

Cause di invalidità e di risoluzione. 

Concetto di responsabilità 

extracontrattuale 

Conoscere la normativa nazionale e 

comunitaria sulla sicurezza e sul 

trattamento dei dati personali 

L’imprenditore. 

L’imprenditore e lo statuto 

dell’imprenditore commerciale 

Gli strumenti dell’attività d’impresa: 

L’azienda 

Le opere dell’ingegno e le invenzioni 

industriali 

 La disciplina della concorrenza 

I contratti dell’imprenditore 

Il contratto di lavoro subordinato 

La sicurezza del lavoro 

Contratti tipici e contratti atipici (cenni) 

Forme giuridiche d’impresa: 

Le società in generale 



ed economiche del mercato del 

lavoro(interdisciplinare con economia 

politica) 

Conoscere per linee generali i 

contratti stipulati dall’imprenditore, 

tipici ed atipici, con riferimento a 

quelli applicabili nel settore 

informatico.   

Conoscere il concetto generale di 

società 

Conoscere la normativa generale delle 

società di persone 

Conoscere caratteri, costituzione e 

organizzazione della società per azioni 

Comprendere la distinzione tra azioni 

e obbligazioni 

Conoscere la normativa sulla tutela 

del capitale sociale 

Distinguere tra s.p.a. ed s.r.l. 

Conoscere la disciplina delle società 

cooperative 

Illustrare le possibili modificazioni 

delle società 

 

 

 

 

Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date 

Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e 

comunitario. 

Ricercare l’insieme delle norme relativa a 

una categoria di argomenti e individuarne 

le parti che afferiscono ad una precisa 

fattispecie. 

Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date 

Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e 

comunitario. 

Ricercare l’insieme delle norme relativa a 

una categoria di argomenti e individuarne 

le parti che afferiscono ad una precisa 

fattispecie. 

Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date 

Individuare caratteri strutturali, aspetti 

normativi e fiscali, vincoli e opportunità 

del mercato del lavoro 

Raffrontare tipologie diverse di rapporti 

di lavoro e indicare criteri di scelta in 

relazione a economicità, efficienza, 

contesto sociale e territoriale 

Reperire autonomamente le norme nel 

sistema civilistico nazionale e 

comunitario 

Ricercare l’insieme delle norme relativa a 

una categoria di argomenti e individuarne 

le parti che afferiscono ad una precisa 

fattispecie. 

Applicare le disposizioni normative a 

situazioni date 

Analizzare, interpretare e utilizzare 

schemi contrattuali 

Descrivere il ruolo sociale dell’impresa 

ed esaminare il bilancio sociale e 

ambientale quale strumento di 

informazione e comunicazione verso la 

comunità 

Riconoscere le caratteristiche giuridiche 

dei principali prodotti finanziari, indicare 

criteri di scelta in relazione al contesto, 

alle risorse, agli obiettivi aziendali 

Riconoscere le modalità con cui l’azienda 

opera nel rispetto della normativa in 

materia di sicurezza e sul trattamento dei 

dati personali 

Riconoscere i reati informatici 

individuandone i caratteri distintivi 

Le società di persona 

 Le società di capitali 

Trasformazione, scissione, fusione delle 

società 

Le società cooperative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


