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Manuale: Simone Crocetti Società e cittadini A Tramontana nuova ristampa, 2 biennio. 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ partecipa alla realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, 
con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell’ambito di una dimensione operativa della gestione 
aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla 
gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di 
strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell’ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell’azienda in 
contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al 
management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni.  
A conclusione del percorso quinquennale, dunque, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati al punto 1.1. dell’Allegato A), comuni a tutti i 
percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici del profilo di uscita dell’indirizzo, di seguito articolati in termini di competenze, conoscenze essenziali e 
abilità minime.  
In particolare dovranno essere sviluppate in termine di competenze tecnico-professionali a conclusione dell’anno scolastico sono di seguito esplicitate: 
 

UDA Competenze dell’asse tecnico 
professionale disciplinare 

Competenze 
chiave europee 

Conoscenze Abilità Strumenti e 
metodologie 

M. 
o. 

Prodotto 

Competenze dell’asse tecnico professionale  
Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui viene svolta l’attività e le 
modalità di trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione 
degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti. 
Abilità: Identificare le modalità di trasmissione dei flussi informativi nell’organizzazione aziendale.  
Conoscenze: Diritti reali e diritti di obbligazione. Contratto. La tutela del consumatore e il Codice del consumo. 
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I soggetti 
del diritto.  
I diritti sulle 
cose.  
 

Saper riconoscere la natura 
giuridica dei soggetti del 
diritto. 
la condizione di incapacità 
del soggetto e l’istituto di 
protezione predisposto 
dalla legge a tutela 
dell’incapace. 
Comprendere la natura e la 
funzione sociale della 
proprietà nell’ordinamento 
giuridico e della tutela 
possessoria quale 
strumento volto a conferire 
certezza ai rapporti 
giuridici.  

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare. 
Acquisire capacità 
di agire da cittadini 
responsabili.  

I soggetti del diritto.  
Capacità giuridica e 
capacità di agire. 
Incapacità di agire e 
istituti di protezione 
degli incapaci. I beni 
giuridici. Diritto di 
proprietà e i suoi limiti. 
I diritti di acquisto e 
tutele della proprietà. 
Diritti reali su cose 
altrui. Situazioni 
possessorie.  

Distinguere un rapporto 
giuridico dai rapporti di 
fatto. Cogliere le 
differenze tra le diverse 
figure di incapaci, 
applicando a ciascuna il 
relativo regime giuridico. 
Riconoscere le differenze 
giuridiche fra le varie 
tipologie di beni. 
Distinguere la proprietà 
dagli altri diritti reali. 
Distinguere le situazioni 
del possesso e della 
detenzione.  

Manuale, 
Aula, lim 
Lezione 
frontale, 
dialogata. 
Discussione 
guidata. 
Attività di 
gruppo. 
Problem 
solving. 
Verifiche  

 
20 

Appunti, 
schemi, 
mappe. 
 

Il rapporto 
obbligatorio  

Riconoscere le varie 
situazioni giuridiche dei 
soggetti del rapporto 
obbligatorio in situazioni 
concrete.  
Risolvere semplici 
problemi relativi al 
contenzioso tra i soggetti 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare. 
Acquisire capacità 
di agire da cittadini 
responsabili.  

Elementi del rapporto 
giuridico. 
Le fonti. I principi tipi 
di rapporti obbligatori. 
Le obbligazioni 
pecuniarie.   Modalità 
dell’adempimento e le 
conseguenze 

Cogliere la peculiarità 
normativa dei vari tipi di 
obbligazione 
Individuare le fonti, i vari 
tipi di prestazione. 
Riconoscere la situazione 
di adempimento e di 

Manuale, Aula, 
lim. Lezione 
frontale, 
dialogata. 
Discussione 
guidata. 
Attività di 
gruppo. 

 
20 

Appunti, 
schemi, 
mappe. 
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del rapporto obbligatorio 
in caso di inadempimento 
del debitore. 
Individuare gli strumenti 
di garanzia del creditore. 
Applicare la normativa 
prevista in caso di 
inadempimento e di ritardo 
della prestazione. 

dell’inadempimento. Il 
risarcimento del danno.  
Garanzie e mezzi di 
tutela previsti a tutela 
del creditore in caso di 
inadempimento 
 

inadempimento 
dell’obbligazione. 
in ciascuno dei casi. 
 Distinguere i diversi 
mezzi di tutela del 
creditore. 

Problem 
solving. 
Verifiche  
 

Il contratto.  
 

Riconoscere dalla lettura 
di un documento 
contrattuale gli elementi, il 
momento perfezionativo e 
gli effetti prodotti. 
Riconoscere in situazioni 
contrattuali viziate la 
natura e le conseguenze 
del difetto. 
Saper distinguere per ogni 
figura contrattuale tipica i 
punti comuni e le 
differenze con contratti 
affini e le conseguenti 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare. 
Acquisire capacità 
di agire da cittadini 
responsabili  

La definizione di 
contratto, gli elementi 
costitutivi. L’autonomia 
contrattuale. I diversi 
effetti prodotti dal 
contratto e dei mezzi a 
disposizione delle parti 
per farli cessare. Il 
momento perfezionativo 
del contratto. 
Le forme di invalidità. I 
casi di rescissione e di 
risoluzione. Caratteri 
essenziali delle 
principali tipologie di 

Comprendere la natura 
giuridica e la funzione 
sociale ed economica del 
contratto; Individuare i 
limiti legali 
dell'autonomia 
contrattuale delle parti; 
Individuare e distinguere 
gli elementi costitutivi 
del contratto, le forme di 
invalidità e le 
conseguenze; applicare le 
norme a casi proposti; 
riconoscere, dalla lettura 

Manuale, 
Aula, lim. 
Lezione 
frontale, 
dialogata. 
Discussione 
guidata. 
Attività di 
gruppo. 
Problem 
solving. 
Verifiche  

20 Appunti, 
schemi, 
mappe. 
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ripercussioni sulla 
disciplina applicabile. 

contratto. I contratti del 
consumatore nel Codice 
del consumo. 

di un contratto, i suoi 
elementi essenziali. 
 

Competenze dell’asse tecnico professionale  
 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.  
Abilità: Leggere e interpretare le tendenze dei mercati di riferimento, storiche e contemporanee, anche alla luce delle tendenze culturali e 
artistiche locali, nazionali e internazionali. 
 Conoscenze: Mercato e mercati settoriali. Funzioni della Moneta. Commercio internazionale e globalizzazione del mercato. 

 

L’economia 
di mercato  

Riconoscere nel contesto 
microeconomico di una data 
impresa la forma di mercato e i 
fattori determinanti per il 
raggiungimento della 
condizione di equilibrio. 
  

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare. 
Acquisire 
capacità di 
agire da 
cittadini 
responsabili  

I principali modelli 
teorici di sistema 
economico. 
Concetto economico di 
mercato. 
Leggi della domanda e 
dell’offerta. I sistemi 
economici.  
Le forme di mercato. I 
costi e i ricavi di 
impresa.  

Distinguere i modelli di 
sistemi economici. 
Riconoscere gli effetti 
della variazione del 
prezzo sulla domanda e 
sull’offerta. 
Riconoscere gli effetti 
della variazione della 
domanda e dell’offerta 
sul prezzo di mercato. 
Distinguere le diverse 
forme di mercato. 

Manuale, Aula, 
lim 
Lezione 
frontale, 
dialogata. 
Discussione 
guidata. 
Attività di 
gruppo. 
Problem 
solving. 
Verifiche.  

 
40 

Appunti, 
schemi, 
mappe. 
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La 
dimensione 
economica 
della 
moneta.  
 

Riconoscere in un determinato 
contesto macroeconomico 
l’influenza del fattore 
monetario sul sistema 
economico. 
Riconoscere l’effetto delle 
politiche economiche monetarie 
adottate dalle autorità in un 
determinato contesto. 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare. 
Acquisire 
capacità di 
agire da 
cittadini 
responsabili. 

I vari tipi di moneta. 
Canali dell’offerta di 
moneta. Le varie cause 
della domanda di 
moneta. Il valore della 
moneta secondo 
differenti criteri. Il 
fenomeno 
dell’inflazione. 
 

Individuare il tipo più 
idoneo di moneta in 
riferimento ai diversi 
contesti. 
Riconoscere i canali 
monetari e bancari che 
determinano l’offerta di 
moneta. 
Individuare i fattori che 
influenzano le variazioni 
della domanda di moneta. 

Manuale, 
Aula, lim 
Lezione 
frontale, 
dialogata. 
Discussione 
guidata. 
Attività di 
gruppo. 
Problem 
solving. 
Verifiche  

20 Appunti, 
schemi, 
mappe. 
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RECUPERO/ 
POTENZIAMENTO 

Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento 
In presenza di insufficienze non particolarmente gravi, il recupero sarà effettuato in ambito curricolare.  
I momenti di recupero sono considerati come parte integrante del percorso formativo di insegnamento-apprendimento e si 
inseriscono in un costante lavoro di programmazione individualizzata dell’attività didattica. Potranno essere attivati specifici 
corsi di recupero, sportello help, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Istituto, per supportare gli alunni che, a causa 
del metodo di studio non adeguato o ritmi di apprendimento lenti, non riescono ad ottenere dei risultati positivi. 
Per gli alunni poco motivati potranno essere organizzate specifiche attività di rimotivazione. 
Le proposte di attività volte all’ approfondimento sono: letture di documenti e di fonti relative ai temi trattati, articoli di 
giornali, reportage, film e qualsiasi attività che il docente riterrà opportuno, per ampliare l’argomento e poter osservare il 
problema da altri punti di vista. 

Numero verifiche N. tre verifiche nel primo periodo e nel secondo periodo 

EXTRA 
AMPLIAMENTO 

Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…)                
coerenti con la progettazione. 
Le proposte di attività volte all’ approfondimento sono: letture di documenti e di fonti relative ai temi trattati, articoli di 
giornali, reportage, film e qualsiasi attività che il docente riterrà opportuno, per ampliare l’argomento e poter osservare il 
problema da altri punti di vista. 
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 Livello Griglia di valutazione orale 

10 Eccellente 
Livello avanzato 

Elabora criticamente, mostrando di possedere conoscenze e abilità  che consentono il raggiungimento del livello avanzato delle competenze richieste, 
avvalendosi  di un lessico giuridico-economico ricco ed appropriato. 

9 Ottimo 
Livello avanzato 

È capace di argomentare con sicurezza e in modo personale,evidenziando conoscenze  ed  abilità. Utilizza un lessico giuridico-economico appropriato. 
Raggiunge il livello avanzato delle competenze richieste. 

8 Buono 
Livello intermedio 

Dimostra sicurezza ed autonomia  nell’esporre i contenuti proposti e utilizza adeguatamente  il linguaggio specifico.  Raggiunge il livello intermedio delle 
competenze richieste. 

7 Discreto 
Livello intermedio 

Dimostra di aver sviluppato conoscenze e abilità che consentono di sapersi orientare correttamente rispetto ai contenuti proposti. Raggiunge il livello 
intermedio delle competenze richieste. 

6 Sufficiente 
Livello Base 

Dimostra conoscenze essenziali dei contenuti proposti. Utilizza le informazioni in modo adeguato, anche se talvolta necessita di essere guidato. Raggiunge 
il livello di base delle competenze richieste. 

5 Insufficiente  
Livello non raggiunto 

Dimostra di conoscere solo in parte i contenuti proposti. L’esposizione risulta a volte imprecisa. Applica le conoscenze minime solo se guidato. Non 
raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

4 Insuff molto grave 
Livello non raggiunto 

Dimostra un possesso limitato e frammentario delle conoscenze. Ha difficoltà nel collegare i contenuti proposti. Non raggiunge il livello di base della 
competenza richiesta 

3 Gravemente insuff 
Livello non raggiunto 

Dimostra un possesso molto limitato, lacunoso, frammentario delle conoscenze. L’esposizione risulta confusa e scorretta. Non riesce a  rielaborare quanto 
appreso, anche se guidato. Non raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

2 Completamente 
insufficiente 
Livello non raggiunto 

Gravissime e diffuse carenze nella conoscenza dei contenuti disciplinari che non consentono l’applicazione e la rielaborazione di quanto appreso. 
L’esposizione risulta molto confusa e scorretta. Non raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

1 Non classificato 
Livello non raggiunto 

Si rifiuta di sottoporsi alle prove di verifiche finalizzate alle valutazioni di conoscenze, abilità e competenze. Non raggiunge il livello di base della 
competenza richiesta 

Livello base: lo studente mostra di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure    fondamentali 
Livello intermedio: lo studente mostra di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli.  
Livello avanzato:lo studente mostra padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli 
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