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a. Definizione di conoscenze, abilità e competenze 

 

CLASSE CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

3^ Diritto 

AFM- SIA- 

RIM- 

TURISMO 
(i programmi 

verranno 

sviluppati in 

base al monte 

ore previsto 

per ogni 

indirizzo) 

 

 

 

Ripasso fondamenti del 

diritto 

 

Tutela della privacy 

  

Diritti reali   

 

Diritti di obbligazione 

e contratti   

 

Fonti della legislazione 

turistica (solo per il 

corso Turismo) 

 

 

Cogliere l’importanza e le 

finalità della normativa vigente. 

 

Individuare i caratteri dei diritti 

reali, in particolare del diritto di 

proprietà. 

 

Definire caratteri e funzioni 

delle obbligazioni e dei 

contratti. 

 

Riconoscere i soggetti 

e le situazioni 

giuridiche. 

 

Cogliere le finalità  

pratiche dei singoli 

diritti reali. 

 

Individuare i vari tipi 

di obbligazione. 

 

3^ Diritto 

Economia 

dello sport 

LICEO 

SPORTIVO 

 

Fondamenti del diritto 

e tutela della privacy  

 

Teoria generale 

dell'ordinamento 

giuridico dello sport 

 

Fondamenti dell'attività 

economica  

 

Mercato 

 

Produzione 

 

 

Cogliere l’importanza e finalità 

della normativa vigente. 

 

Individuare le esigenze 

fondamentali che ispirano le 

scelte e i comportamenti 

economici e sociali.  

 

Distinguere le fonti normative, 

con particolare riguardo a quelle 

dell'ordinamento sportivo. 

 

Comprendere l'autonomia 

dell'ordinamento sportivo. 

  

 

 Riconoscere la 

specificità della norma 

giuridica. 

 

Saper orientarsi e 

comprendere un 

semplice testo 

normativo. 

 

Interpretare il 

fenomeno sportivo e 

saper confrontare 

soluzioni giuridiche ed 

economiche con 

situazioni reali.  

 

Cogliere 

l'interdipendenza fra i 

vari soggetti 

dell'ordinamento 

sportivo. 



 

 

4^Diritto 

AFM -SIA -

RIM- 

TURISMO 
 

(i programmi 

verranno 

sviluppati in 

base al monte 

ore previsto 

per ogni 

indirizzo) 

 

 

Principali contratti 

tipici, in particolare il 

contratto di lavoro 

 

Imprenditore e azienda   

 

Società    

 

Disciplina della 

concorrenza   

 

Contratti del settore 

turistico (solo per il 

corso Turismo) 

 

 

Individuare i caratteri e gli 

aspetti normativi, i vincoli e le 

opportunità del mercato del 

lavoro 

 

Riconoscere le funzioni del 

contratto di società  

 

Individuare i presupposti e gli 

effetti delle norme. 

 

 

Esaminare le 

principali fattispecie 

contrattuali utilizzate 

dall’imprenditore 

 

Individuare i vari tipi 

di impresa e di società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4^ Diritto 

Economia 

dello sport 

LICEO 

SPORTIVO 

 

Obbligazioni e contratti 

 

Mercato del lavoro e 

rapporto di lavoro 

sportivo 

 

Sistema monetario e 

finanziario 

  

Politiche economiche 

 

 

Riconoscere le principali fonti 

di obbligazione. 

 

Individuare gli elementi di 

responsabilità contrattuale ed 

extracontrattuale. 

 

Individuare le garanzie 

dell'ordinamento poste a tutela 

del lavoro, in particolare 

nell'ambito della prestazione 

sportiva.  

 

Comprendere la distinzione tra 

fenomeni micro e 

macroeconomici. 

 

 

Esaminare le 

motivazioni per la 

costituzione delle 

diverse società 

individuandone limiti 

e rischi. 

 

Cogliere le funzioni 

delle varie procedure. 

 

Riconoscere nel 

fenomeno sportivo 

risvolti economico-

aziendali e sociali di 

notevole rilevanza. 

 

Confrontare i modelli 

economici con le 

situazioni reali. 

 

 

5^ Diritto 

AFM - SIA-

TURISMO 

 

(i programmi 

verranno 

sviluppati in 

base al monte 

ore previsto 

per ogni 

indirizzo) 

 

 

Lo Stato   

 

Unione Europea e 

principali 

organizzazioni 

internazionali   

 

La Costituzione   

 

Organi costituzionali  

 

Regioni ed enti locali 

 

Definire i caratteri fondamentali 

dello stato moderno nelle sue 

diverse forme organizzative.  

 

Individuare le tappe 

dell’integrazione europea, gli 

obiettivi e i principali organi 

dell’Unione Europea. 

 

Analizzare e comprendere i 

principi fondamentali 

dell’ordinamento italiano. 

 

Cogliere le peculiarità 

organizzative dei 

singoli Stati e gli 

aspetti salienti delle 

relazioni a livello 

internazionale. 

 

Cogliere la differenza 

tra Costituzione 

formale e sostanziale. 

 



 

Nozioni di base di 

diritto amministrativo   

 

Legislazione turistica 

italiana (solo per il 

corso Turismo) 

 

Il turismo sostenibile 

(solo per il corso 

Turismo) 

 

Il turismo nell’Unione 

Europea (solo per il 

corso Turismo) 

 

 

Comprendere strutture, compiti 

e funzionamento dell’apparato 

Statale e degli enti territoriali. 

 

Individuare le norme più 

importanti della legislazione 

turistica nazionale ed europea. 

(solo per il corso Turismo) 

 

Valutare il rapporto biunivoco 

tra turismo e ambiente. (solo per 

il corso Turismo) 

 

Cogliere la natura dei 

rapporti tra i poteri 

dello Stato. 

 

Orientarsi nella 

normativa 

pubblicistica. 

 

Riconoscere gli effetti 

sul turismo della 

normativa italiana e 

comunitaria. (solo per 

il corso Turismo) 

 

5^ Diritto  

RIM 

 

 

 

Dimensione 

internazionale e 

sovranazionale e la 

disciplina del 

commercio 

 

Normativa a tutela dei 

consumatori 

 

Ruolo della Corte 

Internazionale di 

giustizia nella 

risoluzione delle 

controversie in ambito 

contrattuale 

 

Arbitrato commerciale 

internazionale 

 

Stato e organi 

costituzionali 

 

Unione Europea e 

principali 

organizzazioni 

internazionali   

  

Individuare la normativa 

applicata per la risoluzione di 

controversie commerciali 

caratterizzate da elementi di 

internazionalità. 

 

Reperire le norme nazionali ed 

internazionali utili alla tutela del 

consumatore anche in lingua 

straniera. 

 

Esaminare sentenze emesse 

dalla Corte Internazionale di 

giustizia. 

 

 

Comprendere strutture, compiti 

e funzionamento dell’apparato 

Statale e degli enti territoriali. 

 

Individuare le tappe 

dell’integrazione europea, gli 

obiettivi e i principali organi 

dell’Unione Europea. 

Utilizzare la 

normativa di diritto 

privato e 

internazionale.  

 

Individuare possibili 

soluzioni di 

controversie 

internazionali in 

ambito commerciale. 

 

Cogliere la natura dei 

rapporti tra i poteri 

dello Stato. 

 

Orientarsi nella 

normativa 

pubblicistica. 

 

 

5^ Diritto 

Economia 

dello sport 

LICEO 

SPORTIVO 

 

 

 
Stato e organi 

costituzionali  

 

Ruolo dello sport nelle 

varie forme di Stato  

 

 

Confrontare l'ordinamento 

giuridico statale con quello 

sportivo.  

 

Riconoscere e distinguere le 

relazioni intercorrenti tra 

giustizia sportiva e ordinaria. 

 
Interpretare le 

dinamiche 

economiche del 

mondo sportivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazioni 

internazionali e 

processo di 

integrazione europea  

 

Giustizia sportiva e 

responsabilità  

 

Impresa e azienda  

 

Fenomeno economico 

nello sport 

 

 

Individuare i principi 

fondamentali della 

responsabilità in ambito 

sportivo. 

 

Riconoscere le implicazioni 

economico-aziendali e 

gestionali connesse al fenomeno 

dello sport. 

Confrontare modelli 

economici con 

situazioni reali. 

 

Riconoscere il ruolo e 

le relazioni fra i 

diversi soggetti 

pubblici e privati. 

 

3^ Economia 

politica 

AFM-SIA  

 

Relazioni 

internazionali 

RIM 

 

(i programmi 

verranno 

sviluppati in 

base al monte 

ore previsto 

per ogni 

indirizzo) 

 

 

Attività economica  

  

Fondamenti della 

Microeconomia  

 

Mercato e sue forme  

 

Economia  

internazionale (solo 

RIM) 

 

 

Riconoscere le peculiarità delle 

varie attività economiche. 

 

Distinguere i vari tipi di 

mercato e i loro caratteri 

fondamentali. 

 

Collegare i contenuti 

con l’attualità. 

 

Collegare i vari 

mercati alla realtà. 

 

4^ Economia 

politica AFM 

– SIA 

 

Relazioni 

internazionali 

RIM 

 

(i programmi 

verranno 

sviluppati in 

base al monte 

ore previsto 

per ogni 

indirizzo) 

 

 

Fondamenti della 

Macroeconomia 

 

Reddito nazionale  

  

Moneta e rapporti 

internazionali   

 

Saper individuare le singole 

componenti del reddito 

nazionale e la loro importanza. 

 

Riconoscere le funzioni della 

moneta negli scambi interni e 

internazionali. 

 

Saper esemplificare 

con riferimento alle 

singole componenti 

del reddito. 

 

Saper riconoscere 

l’importanza dei vari 

provvedimenti di 

politica monetaria. 

 

 

5^ Economia 

politica -

 

L’attività finanziaria 

pubblica   

 

 

Individuare modalità e scopi 

dell’attività finanziaria 

pubblica. 

 

Saper esemplificare 

gli interventi della 

P.A. 



pubblica 

AFM – SIA 

 

Relazioni 

internazionali 

RIM 

 

(i programmi 

verranno 

sviluppati in 

base al monte 

ore previsto 

per ogni 

indirizzo) 

 

Le entrate pubbliche 

La spesa pubblica 

 

Il bilancio dello Stato 

 

Il sistema tributario 

italiano   

 

Rapporti economici 

internazionali (solo 

RIM) 

 

 

 

 

 

  

 

Saper applicare la 

normativa relativa ai 

principali tributi a casi 

concreti. 

 

BIENNIO 

 

Diritto ed 

economia 

 

Principi generali del 

diritto 

 

Cenni di diritto di 

famiglia  

 

Lo Stato e i suoi 

elementi 

 

La Costituzione 

italiana 

 

Il sistema economico 

 

Il mercato e il suo 

funzionamento 

 

Stato e mercato 

 

Individuare gli aspetti 

fondamentali relativi alla norma 

giuridica e ai suoi caratteri. 

 

Distinguere i soggetti del diritto 

 

Riconoscere i principali istituti 

giuridici inerenti la famiglia 

 

Individuare le caratteristiche 

essenziali dello Stato 

 

Distinguere le forme di Stato e 

le forme di governo. 

 

Saper ripercorrere le origini 

storiche, riconoscere i principi 

fondamentali e i principali diritti 

e doveri dei cittadini 

 

Individuare gli elementi 

essenziali dell’Ordinamento 

della Repubblica. 

 

Riconoscere i concetti 

fondamentali dell’economia e 

del mercato  

 

Riconoscere le principali forme 

di intervento dello Stato 

nell’economia. 

 

Per l’indirizzo sportivo SIA:  

 

Riconoscere la 

specificità della norma 

giuridica. 

 

Saper orientarsi e 

comprendere un 

semplice testo 

normativo. 

 

Comprendere i 

meccanismi di causa-

effetto relativi ai 

principali sistemi 

economici. 

 

Comprendere il ruolo 

essenziale dello Stato.  

 

 Cogliere le differenze 

fra forme di Stato e 

forme di governo. 

 

Sapersi orientare nella 

consultazione del testo 

costituzionale. 

 

Saper leggere e 

comprendere un 

semplice articolo di 

giornale su tematiche 

di attualità. 

 



classe 1^- distinguere le 

associazioni sportive dalle altre 

tipologie di associazione; 

 

classe 2^- individuare gli aspetti 

fondamentali del doping. 

 

 

 

 
  

b. Metodologie didattiche e strumenti   
Lezione frontale partecipata, cooperative learning, eventuali lezioni on line, libri di testo in adozione, 

materiali multimediali di vario tipo. 

 

c. Criteri di verifica e valutazione, numero minimo di verifiche per periodo di 

valutazione, definizione e programmazione di prove di verifica per classi 

parallele  

 
Per le singole verifiche la valutazione verrà espressa in voti dall’uno al dieci, secondo i seguenti 

livelli: 

1-2  L’alunno rifiuta il colloquio; nessuna conoscenza né competenza; 

3-4  Conoscenze molto frammentarie e lacunose; nessuna competenza; 

5 Conoscenze frammentarie con errori; qualche elementare competenza; linguaggio inadeguato alla 

trattazione della materia; 

6  Conoscenze omogenee e quasi complete, ma non approfondite; competenza rapportata alle 

conoscenze minime richieste; linguaggio semplice, ma sostanzialmente corretto; 

7  Conoscenze complete e capacità di approfondimento; emergono discrete competenze; linguaggio 

adeguato; 

8  Conoscenze complete e approfondite unite ad una corretta esposizione ed una buona competenza; 

9  Conoscenze complete e particolarmente approfondite unite a capacità critiche e ad un’esposizione 

fluida ed appropriata, competenze ottime; 

10  Conoscenze e capacità critiche ed espositive eccellenti; eccellenti competenze. 

 

Tempi di verifica: per le interrogazioni brevi, tendenziale quotidianità; per la risoluzione di casi 

giuridici, al termine di ogni argomento; per i test e i questionari, cadenza tendenzialmente bimestrale; 

per le interrogazioni più approfondite, cadenza tendenzialmente bimestrale. 

 Le verifiche per il biennio e il triennio delle materie con due ore settimanali saranno: - non meno di 

due nel primo periodo (scritte e/o orali) - non meno di tre nel secondo periodo (scritte e/o orali)  

Le verifiche per il triennio con tre ore settimanali saranno:  

- non meno di due nel primo periodo (scritte e/o orali)  

- non meno di tre nel secondo periodo (scritte e/o orali)  

La valutazione scaturirà dalla considerazione di tutti gli elementi raccolti durante il lavoro in classe e 

in sede di verifica. 

Per quanto riguarda la valutazione di fine periodo si terrà conto anche della partecipazione, 

dell’impegno e dei progressi compiuti.  

Verifiche per classi parallele: le uniche classi nelle quali risulta fattibile effettuare verifiche per 

classi parallele per omogeneità di programma sono le classi seconde, nelle quali verranno effettuate 

nel secondo periodo di valutazione. 

Diritto classi seconde: lo Stato, le funzioni degli organi costituzionali.  



Economia classi seconde: i sistemi economici, reddito, lavoro, intervento delle Stato in economia. 

Test di ingresso: ciascun docente potrà predisporre eventuali test d’ingresso relativamente alle classi 

intermedie.  

 d. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

 

I PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da realizzare in contesti operativi anche 

differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa. 

Le discipline giuridiche ed economiche  contribuiscono a sviluppare la capacità di soluzione di 

problemi, stimolano a trovare tecniche per risolvere problemi. Gli studenti sono coinvolti con 

metodologie didattiche basate sul problem-solving e non solo sull’applicazione meccanica di formule 

o procedure. L’attività didattica dei docenti è rivolta alla crescita delle competenze di problem-

solving e alla valorizzazione delle eccellenze, favorisce lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale, promuove la diffusione della cultura scientifica e orienta a percorsi di studio e 

lavorativi in ambito tecnico-scientifico. 

 

Nell’ambito della progettazione dei PCTO il dipartimento di discipline giuridico ed economiche 

individua le seguenti competenze: 

● Competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare 

o Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

o Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 

autonoma 

o Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

o Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

o Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

● Competenze in materia di cittadinanza 

o Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

● Competenza imprenditoriale 

o Creatività e immaginazione 

o Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

o Capacità di trasformare le idee in azioni 

● Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

o  Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 

 

In sede di scrutinio, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi 

raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze promosse 

attraverso i PCTO e osservate durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto 

di profitto. 

 

 

e. Educazione Civica. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Forniamo qui di seguito la normativa di riferimento per l’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica: 

● Legge 20 agosto 2019, n. 92 



● Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica del giugno 2020 

 

ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO PER L’ A.S. 2020/2021 DISTINTI PER CLASSI E 

INDIRIZZO DI STUDI  - ITES ( RIM – SIA – AFM – TURISTICO ) 

 

● CLASSI PRIME  

La Costituzione italiana : Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana. I principi 

costituzionali. (totale n. ore 15). 

 

● CLASSI SECONDE   

Istituzioni dello Stato italiano: Gli organi costituzionali. (totale n. ore 20) 

 

● CLASSI TERZE  

Educazione alla salute e al benessere: 

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (totale n. ore 13). 

Tutela della riservatezza in ambito digitale: 

Sicurezza e tutela della riservatezza (totale n. ore 4). 

 

● CLASSI QUARTE   

Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro: 

Nozioni del diritto del lavoro. 

Tipologie dei contratti lavorativi. Sistemi previdenziali (totale n. ore 15). 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

Responsabilità sociale di  impresa. Finanza etica e sviluppo sostenibile (totale n. ore 6). 

  

● CLASSI QUINTE  

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare ONU e UE: 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

Lezione nelle classi quinte (totale n. ore 15) 

Cittadinanza partecipativa: 

Partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e politica con senso critico (totale n. ore 6). 

 

● TUTTE LE CLASSI 

Eventuale adesione a progettualità approvate dai singoli Consigli di Classe e / o dal Collegio dei 

Docenti (in aggiunta o in sostituzione  degli argomenti sopra evidenziati). 

 

PER IL LICEO SCIENTIFICO INDIRIZZO SPORTIVO 

 

Diritto ed economia dello sport 

 

CLASSI PRIME E SECONDE  

 

La Costituzione Italiana: 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana; i principi costituzionali.  

Istituzioni dello Stato italiano: 

Gli organi costituzionali.   

     

 



● CLASSI TERZE 

La Costituzione Italiana: 

La Costituzione repubblicana e i suoi valori; 

Ruolo attribuito allo sport nella Costituzione e sua correlazione con il diritto alla salute. 

 

Tutela della riservatezza in ambito digitale: 

Sicurezza e tutela della riservatezza. 

● CLASSI QUARTE 

Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro: 

Il rapporto di lavoro, in particolare nel mondo dello sport. 

● CLASSI QUINTE 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, in particolare ONU e UE: 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

Istituzioni dello Stato italiano: 

Lo Stato e l’ordinamento sportivo. 

Cittadinanza partecipativa: 

Partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e politica dello Stato. 

 

 

Criteri di verifica e valutazione. 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 

espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento 

dell'educazione civica. 

Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione 

di percorsi interdisciplinari. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I 

docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche 

e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a 

rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 

sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.   

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 

educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze che i 

collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel 

curricolo di istituto. 



A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza 

e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo, gli obiettivi specifici di 

apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento per gli Istituti tecnici e professionali definiti 

dal Ministero dell’istruzione. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento 

dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite 

nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto 

nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto 

a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.  

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte degli 

Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

 


	d. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)

