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Manuale: Simone Crocetti Società e cittadini A  Tramontana nuova ristampa, 2 biennio. 

Il docente di Diritto e di Economia, al termine del percorso quinquennale, concorre a far conseguire allo studente risultati di apprendimento relativi                      
al profilo educativo, culturale e professionale che lo mettono in grado di: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e                         
approfondimento disciplinare; comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi               
produttivi e dei servizi; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile                        
personalizzato; svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare                      
un servizio di qualità; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui                      
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio. 
Nell’attuare le indicazioni contenute nel “Regolamento sul riordino degli Istituti Professionali” e nelle “Linee Guida” per il secondo biennio e                    
quinto anno degli Istituti Professionali, settore Servizi Commerciali dovranno essere sviluppate le competenze tecnico-professionali e, in                
particolare, gli esiti finali essenziali attesi sono:  
− Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
− Interagire con il 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; 
− Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.  
− Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
− Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
− Le competenze attese a conclusione dell’anno sono di seguito esplicitate: 

Modulo Competenze dell’asse tecnico 
professionale disciplinare 

Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e 
metodologie 

ore 

Competenze dell’asse tecnico professionale  
Interagire con il sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 
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Abilità: Riconoscere le tipologie contrattuali e gli obblighi connessi. Individuare la forma giuridica ed organizzativa più appropriata al progetto d’impresa. 
Correlare le modalità di finanziamento alle esigenze aziendali. 
Conoscenze: Riconoscere le tipologie contrattuali e gli obblighi connessi. Tipologie dei contratti. Impresa individuale ed impresa collettiva. Strumenti di 
finanziamento dell’impresa. Ambiti di approfondimento: Impresa, ambiente e territorio - economie e diseconomie della produzione. 
Principali 
contratti.  
 

Individuare le norme 
giuridiche che regolano i 
contratti ed applicarle per 
l’elaborazione di casi 
aziendali o in contesti di 
simulazione. Individuare 
nella disciplina giuridica 
dei singoli contratti la 
norma da applicare al 
caso proposto.  
Applicare in situazioni 
concrete i vari strumenti 
di tutela predisposti dal 
codice del consumo a 
favore del contraente 
consumatore. 

Imparare a imparare. 
Comunicare. 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Progettare. 
Collaborare e 
partecipare. 
Risolvere problemi. 
Individuare 
collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

I caratteri essenziali dei 
principali contratti 
esaminati.  
La normativa essenziale 
prevista da ciascuno dei 
contratti tipici trattati.  
La normativa di tutela 
contrattuale del 
consumatore. 

Cogliere, nei singoli 
contratti esaminati, gli 
elementi essenziali, gli 
interessi contrapposti e 
gli obblighi delle parti.  
Riconoscere la 
funzione economica e 
sociale dei diversi tipi 
di contratto.  
Individuare i profili di 
tutela riconosciuti 
dalla legge al 
contraente 
consumatore. 

Manuale, appunti, mappe. 
Aula, lim 
Lezione frontale, dialogata. 
Discussione guidata. 
Attività di gruppo. Problem 
solving. Verifiche orali. 
La verifica formativa potrà 
essere integrata con 
eventuale prova strutturata 
in forma scritta, valutata 
con relativa griglia di 
valutazione 
 
 

 
20 

Imprendit
ore 

Riconoscere la natura 
giuridica 
dell’imprenditore e il 

Imparare a imparare. 
Comunicare. 

I caratteri 
dell’imprenditore.  

Distinguere le figure di 
imprenditori.  

Manuale, appunti, mappe. 
Aula, lim 

 
20 
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impresa e 
azienda. 
  

relativo statuto 
normativo. 
Valutare la funzione 
economica e sociale 
dell’attività 
imprenditoriale. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Progettare. 
Collaborare e 
partecipare. 
Risolvere problemi. 
Individuare 
collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

I principali tipi di 
imprenditori.  
Lo Statuto 
dell’imprenditore 
commerciale. 
 

Individuare le 
principali differenze 
tra i diversi statuti 
degli imprenditori. 
Riconoscere i limiti e i 
divieti della libera 
concorrenza di 
impresa. Correlare le 
modalità di 
finanziamento alle 
esigenze aziendali. 

Lezione frontale, dialogata. 
Discussione guidata. 
Attività di gruppo. Problem 
solving. Verifiche orali. La 
verifica formativa potrà 
essere integrata con 
eventuale prova strutturata 
in forma scritta, valutata 
con relativa griglia di 
valutazione 

Le 
società.  
 

Individuare la forma 
giuridica ed organizzativa 
più appropriata al 
progetto d’impresa. 
Distinguere i diversi gradi 
di autonomia 
patrimoniale nei diversi 
tipi di società di persone, 
cogliendone i risvolti 
concreti a tutela del 
creditore sociale. 
Comprendere il 

Imparare a imparare. 
Comunicare. 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Progettare. 
Collaborare e 
partecipare. 
Risolvere problemi. 
Individuare 
collegamenti e relazioni 

Il concetto di società 
enunciato nell’art. 2247 
del Codice Civile. 
L’impresa individuale ed 
impresa collettiva. I vari 
tipi di società, le 
caratteristiche principali, 
i tratti comuni, gli aspetti 
peculiari. Le 
caratteristiche principali e 
la funzione 
economico-sociale della 

Individuare le principali 
differenze di disciplina tra 
società di persone e società 
di capitali. Riconoscere gli 
aspetti che distinguono la 
società semplice dalle altre 
forme societarie. Cogliere 
le differenze normative 
salienti tra società semplice, 
s.n.c. e s.a.s. Riconoscere la 
rilevanza economica delle 
s.p.a. 

Manuale, appunti, 
mappe. Aula, lim 
Lezione frontale, 
dialogata. 
Discussione guidata. 
Attività di gruppo. 
Attività di gruppo. 
Problem solving. 
Verifiche orali. La 
verifica formativa 
potrà essere integrata 
con eventuale prova 
strutturata in forma 

30 

4 
____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it  

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.ipceinaudivarese.edu.it  

VARC02000L – C.F. 80011020122 

 

mailto:einaudi.va@tin.it
mailto:VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ipceinaudivarese.edu.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - SOCIALI 

L. EINAUDI 
Presidenza-Uffici amministrativi Varese, Via Bertolone n.7 

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340  
    

 
 

funzionamento delle 
società di persone e delle 
società di capitali. 
Riconoscere lo statuto di 
una società di capitali, il 
tipo e la disciplina 
giuridica, legale e 
statutaria. 

Acquisire e interpretare 
l’informazione. 

s.p.a. Il procedimento 
costitutivo e 
organizzazione interna 
della s.p.a. 

scritta, valutata con 
relativa griglia di 
valutazione 
 

Competenze dell’asse tecnico professionale  
Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
Abilità: Reperire e interpretare i dati della contabilità nazionale cogliendo le relazioni tra grandezze macroeconomiche. Individuare le cause della 
internazionalizzazione dell’economia e coglierne le opportunità e i rischi per le imprese. Individuare fattori e processi dello sviluppo sostenibile. 
Conoscenze: Commercio internazionale e globalizzazione del mercato. Fattori e processi di crescita economica e sviluppo sostenibile 
La 
contabilit
à 
nazionale. 
 

Comprendere come si 
forma e come viene 
impiegato il reddito 
nazionale lordo. 
Riconoscere il ruolo 
che può svolgere la 
politica economica nel 
correggere o migliorare 
i dati economici e 
valutare la rilevanza del 

Imparare a 
imparare. 
Comunicare. 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile. 
Progettare. 
Collaborare e 
partecipare. 

Le nozioni di macroeconomia, 
politica economica, contabilità 
nazionale.  
Gli impieghi della ricchezza 
nazionale.  
I fenomeni di consumo, 
investimento e dei fattori che li 
influenzano.  
Il reddito in equilibrio.  

Riconoscere 
nell’informazione 
economica, i principali 
dati della contabilità 
nazionale. Riconoscere 
il ruolo svolto da 
consumo e 
investimenti nella 
creazione della 
ricchezza nazionale.  

Manuale, appunti, mappe. 
Aula, lim 
Lezione frontale, dialogata. 
Discussione guidata. 
Attività di gruppo. Attività 
di gruppo. Problem solving. 
Verifiche orali. La verifica 
formativa potrà essere 
integrata con eventuale 
prova strutturata in forma 

 
30 
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problema della 
distribuzione della 
ricchezza sulle 
questioni sociali, 
politiche, economiche 
mondiali. 

Risolvere 
problemi. 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

I diversi modi in cui si presenta il 
problema della distribuzione del 
reddito. Le nozioni di 
macroeconomia, politica 
economica, contabilità nazionale.  
Gli impieghi della ricchezza 
nazionale.  
I fenomeni di consumo, 
investimento e dei fattori che li 
influenzano. 

Individuare dalla 
lettura di quotidiani le 
problematiche 
connesse al fenomeno 
della cattiva 
distribuzione del 
reddito. 

scritta, valutata con relativa 
griglia di valutazione 
 

Il 
commerci
o 
internazio
nale  
  

Riconoscere, nella 
realtà economica 
circostante, i segni del 
fenomeno della 
globalizzazione. 
Riconoscere, nei 
provvedimenti 
economici delle 
autorità economiche, il 
carattere 
protezionistico o 
liberistico. 

Imparare a imparare. 
Comunicare. 
Agire in modo autonomo 
e responsabile. Progettare. 
Collaborare e partecipare. 
Risolvere problemi. 
Individuare collegamenti 
e relazioni Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 

Le ragioni del commercio 
internazionale.  
La politica commerciale. 
Il liberismo economico. 
L’Unione europea. 
Commercio 
internazionale e globale. 
 

Confrontare vantaggi e 
svantaggi delle diverse 
politiche commerciali.  
Comprendere le 
opportunità e i limiti 
della globalizzazione 
per le imprese. 

Manuale, appunti, mappe. Aula, 
lim 
Lezione frontale, dialogata. 
Discussione guidata. Attività di 
gruppo. Attività di gruppo. 
Problem solving. Verifiche orali. 
La verifica formativa potrà essere 
integrata con eventuale prova 
strutturata in forma scritta, 
valutata con relativa griglia di 
valutazione 
 

30 
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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 insufficiente 
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 insuff 
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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