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Corso:AFM   Disciplina  Diritto – secondo biennio  del secondo ciclo 
 

CONOSCENZE e ABILITÀ da promuovere nel secondo biennio  del secondo ciclo attraverso le attività di insegnamento della programmazione annuale, 

in vista dell’acquisizione delle COMPETENZE previste al termine del Quinto Anno del secondo ciclo 

 

PREMESSA:  Il Diritto viene illustrato utilizzando come mezzi di studio, oltre ai libri di testo, anche le principali fonti normative. Al termine dell’anno scolastico  

gli allievi dovranno dimostrare  di aver raggiunto le abilità e le competenze di indirizzo al fine di  avere un approccio sistemico e integrato degli obiettivi e dei 

contenuti, nonché sulla stretta interconnessione tra teoria e pratica, astrazione e contestualizzazione. Affinché tale approccio si possa concretamente realizzare si 

suggeriscono alcuni esempi di unità di apprendimento basate su una serie di compiti professionalizzanti a cui possono contribuire, ciascuna secondo tempi, 

obiettivi e modalità stabilite dai docenti, sia le discipline di indirizzo sia quelle dell’area comune.  

 

 

 

 

COMPETENZE al termine del secondo biennio  del secondo ciclo 

Al termine del percorso formativo lo studente, sulla base delle competenze giuridiche acquisite, è in grado di: 

•In una società di persone (snc, sas) individuare e compilare correttamente i principali documenti di costituzione (atto costitutivo, statuto, richiesta di partita 

iva, iscrizione al registro delle imprese). 

•In relazione alle diverse società di capitali, descrivere e commentare analogie e differenze nelle operazioni di costituzione e gestione dell’azienda.  

•Individuare le diverse fasi di gestione di un rapporto di lavoro e le rispettive norme regolamentari. 

•Riconoscere le caratteristiche giuridiche dei principali prodotti dei mercati finanziari e indicare criteri di scelta in relazione al contesto, alle risorse, agli 

obiettivi aziendali 
 

Articolazione delle conoscenze e abilità 

CONOSCENZE al termine del secondo biennio  del secondo ciclo ABILITA’ al termine del secondo biennio  del secondo ciclo 



  

– Diritti reali: proprietà e usufrutto. 

– Obbligazioni. 

– Contratti tipici e atipici, inerenti l’imprenditore e la sua attività. 

– Imprenditore e azienda. 

– Disciplina della concorrenza. 

– Forme giuridiche d’impresa: costituzione e gestione. 

– Schema di bilancio. 

–Bilancio sociale e ambientale. 

– Caratteristiche giuridiche, economiche del mercato del lavoro. 

– Struttura, contenuto e aspetto economico dei contratti di lavoro anche in 

relazione alle situazioni locali. 

– Aspetti giuridici delle operazioni di intermediazione finanziaria, bancarie e 

non bancari. 

– Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza e sul trattamento dei dati 

personali. 

 
 

 
– Reperire autonomamente le norme nel sistema civilistico nazionale e 

comunitario. 

– Ricercare le norme relative ad una categoria di argomenti e individuare le 

parti che afferiscono ad una precisa fattispecie. 

– Applicare le disposizioni normative a situa-zioni date. 

– Analizzare, interpretare e utilizzare schemi contrattuali. 

– Riconoscere la normativa riguardante l’informativa di bilancio e la tutela dei 

diritti dell’impresa e applicarla a casi specifici. 

– Individuare caratteri strutturali, aspetti normativi e fiscali, vincoli e 

opportunità del mercato del lavoro con riferimento a specifiche situazioni 

ambientali e produttive. 

– Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro e indicare criteri di scelta 

in relazione ad economicità, efficienza, contesto sociale e territoriale. 

– Redigere documenti e relazioni riguardanti la gestione delle risorse umane. 

– Riconoscere le caratteristiche giuridiche dei principali prodotti dei mercati 

finanziari indicare criteri di scelta in relazione al contesto, alle risorse, agli 

obiettivi aziendali.  

– Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera in relazione alla normativa 

in materia di sicurezza. 

– Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio sociale e 

ambientale quale strumento di informazione e comunicazione verso la 

comunità. 
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