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ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

La classe 4^ G è composta da 24 alunni provenienti dalla classe terza di questo istituto sez. G. Il 
comportamento e la formazione disciplinare e didattica degli alunni appaiono adeguati e si 
evidenzia disponibilità al dialogo educativo: quasi tutti gli studenti seguono con un certo impegno 
e responsabilità, sono ben socializzati e mantengono un atteggiamento corretto sia nei confronti 
della vita di classe sia verso l’insegnante. Per quanto riguarda la preparazione della classe 
emergono, in generale, livelli differenziati di conoscenze e di capacità di apprendimento, di 
rielaborazione personale degli argomenti studiati: un gruppo di alunni possiede buone capacità 
logiche ed espressive ed è in grado di recepire con facilità i contenuti, analizzandoli criticamente; 
un altro gruppo pur evidenziando discrete capacità e apprendimento soddisfacente mostra un 
impegno non sempre costante nello studio; una minima parte di studenti incontra ancora delle 
difficoltà di esposizione e rielaborazione dei concetti sia orale che scritta. Pertanto l’azione 
didattica dovrà mirare anche a guidare gli alunni all’esercizio dello spirito critico, della riflessione e 
dell’interpretazione proprio per migliorare la loro capacità comunicativa. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento che lo 

mettano in grado di: analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che lo aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave 

economica; riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; riconoscere 

l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e la loro 

dimensione locale/globale; stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; orientarsi nella 

normativa pubblicistica, civilistica e fiscale.  



OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

 

Alla fine del secondo biennio lo studente deve: 

 sviluppare capacità di lavorare in gruppo e di comunicare correttamente utilizzando, per quanto 

possibile, il linguaggio economico e il linguaggio giuridico necessari ad ogni cittadino; 

 essere in grado di prendere appunti su una lezione, conferenza, dibattito 

 esprimere giudizi critici e motivati; 

 saper analizzare dati e fonti giuridiche ed economiche anche con l’ausilio di grafici,usando 
strumenti di calcolo e applicazioni di tipo informatico; 

 Saper comprendere la realtà sociale e attraverso l’esperienza fatta anche nella scuola, saper 

vivere in relazione con gli altri in una prospettiva di rispetto,di tolleranza,di responsabilità 

e di solidarietà; 

 saper classificare e analizzare quanto appreso confrontando soluzioni giuridiche e modelli 

economici con situazioni reali; 

 

 

MACROAREE DISCIPLINARI 

 
 

Idee ed immagini dell’Europa fra storia, 

letteratura, arte ed economia 

 

 

La legislazione europea sulla concorrenza 

 

Il tempo: passato, presente e futuro 

 

 

Lo svolgimento del rapporto di lavoro: orario e 

tempo di lavoro 

 

 

La comunicazione 

 

 

L’azienda ed i segni distintivi dell’azienda 

 

La sostenibilita’: green economy e valore 

dell’ambiente 

 

 

L’imprenditore e la sua attivita’; 

Classificazione degli imprenditori; 

L’impresa familiare. 

 

 

Il lavoro: strumento di realizzazione dell’uomo 

 

 

Il contratto di societa’; 

La societa’ semplice; la societa’ in nome collettivo; 

la societa’ in accomandita semplice; le societa’ per 

azioni. 

Organizzazione del mercato del lavoro; la 

legislazione in tema di lavoro e le professioni 

turistiche 

 

 

Il potere e la sua immagine  

 

 

L’azienda dal punto di vista giuridico; trasferimento 

dell’azienda ed effetti del suo trasferimento 



 

La citta’, i mercanti ed i viaggiatori 

 

 

Le imprese turistiche e la qualita’ nella loro gestione 

                                                                                  

La rivoluzione digitale 

 

Cittadinanza digitale: catasto e fisco online 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 

Imprenditore e societa’ 
 
L’imprenditore e la sua attivita 

L’azienda 

Le imprese turistiche e la qualita’ nella 

loro gestione 

Il contratto di societa’ 

La societa’ semplice 

La societa’ in nome collettivo 

La societa’ in accomandita semplice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le societa’ per azioni 

Le altre forme giuridiche di 

impresa 

 

Le professioni turistiche 

I contratti di lavoro nel settore turistico 

La costituzione della s.p.a. 

Gli organi della s.p.a. 

 

 

 

Distinguere le varie 

figure di 

imprenditore e gli 

obblighi a cui sono 

sottoposti 

 

Saper individuare gli 

elementi caratteristici 

di un’azienda, con 

particolare 

riferimento ai segni 

distintivi 

 

Saper distinguere gli 

elementi 

caratterizzanti dei 

vari modelli di 

societa’ 

 

Saper valutare ruolo 

e responsabilita’ dei 

soci all’interno di 

una societa’ 

 

 

 

Distinguere le varie 

figure di 

imprenditore e gli 

obblighi a cui sono 

sottoposti 

 

Saper individuare gli 

elementi caratteristici 

 

 

Individuare ed utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di 

team working  piu’ 

appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi 

professionali di 

riferimento. 

 

 

Individuare ed accedere 

alla normativa 

pubblicistica, civilistica, 

fiscale con particolare 

riferimento a quella del 

settore turistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretare i sistemi 

aziendali nei loro 

modelli, processi di 

gestione e flussi 

informatici. 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

 

Imparare ad imparare  

 Acquisire un metodo di 

studio progressivamente 

autonomo e funzionale.  

 Utilizzare gli strumenti 

di lavoro e le conoscenze 

in possesso per acquisire 

nuove competenze. 

 

 

 

Progettare  

 Essere in grado di ideare 

e pianificare un progetto 

(attività laboratoriali).  

 Essere in grado di 

formulare ipotesi e 

sottoporle a verifica. 

 

 

Collaborare e 

partecipare 

 Acquisire 

consapevolezza di sé, dei 

propri limiti e delle 

proprie capacità.  Essere 

in grado di collaborare 

con gli altri per la 

realizzazione di uno 

scopo comune. 

 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercato del lavoro 

Lavorare nel turismo 

 

Organizzazione del mercato del lavoro 

La legislazione in tema di lavoro 

Le professioni turistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di un’azienda, con 

particolare 

riferimento ai segni 

distintivi 

 

Saper distinguere gli 

elementi 

caratterizzanti dei 

vari modelli di 

societa’ 

 

Saper  valutare ruolo 

e responsabilita’ dei 

soci all’interno di 

una societa’ 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare caratteri 

strutturali, aspetti 

normativi e fiscali, 

vincoli ed 

opportunita’ del 

mercato del lavoro 

con riferimento a 

specifiche situazioni 

ambientali e 

produttive 

 

Raffrontare tipologie 

diverse di rapporti di 

lavoro indicando i 

criteri di scelta 

 

Individuare gli 

elementi 

fondamentali di un 

contratto collettivo di 

lavoro 

 

Riconoscere le 

modalita’ con cui 

l’azienda opera in 

relazione alla 

normativa in materia 

di sicurezza e sul 

trattamento dei dati 

personali 

 

 

 

 

nelle attivita’ di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare le 

caratteristiche del 

mercato del lavoro e 

collaborare alla gestione 

del personale 

dell’impresa turistica. 

 

 

Analizzare il valore, i 

limiti ed i rischi delle 

varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e 

culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di lavoro e di 

vita, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e 

del territorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsabile 

 Riconoscere il valore 

delle regole e della 

responsabilità personale 

mostrando 

consapevolezza dei 

propri diritti e doveri.  

Acquisire una coscienza 

etica funzionale ad una 

scelta di vita fondata su 

valori autentici. 

 

 

 

Risolvere problemi  

 Acquisire l’abitudine ad 

identificare problemi, a 

ragionare con rigore 

logico ed individuare 

possibili soluzioni.  

 

 

 

Individuare 

collegamenti e relazioni 

 Cogliere le relazioni 

esistenti tra fatti e 

fenomeni distanti nel 

tempo e nello spazio per 

comprendere la realtà che 

ci circonda. 

 

 

 

Acquisire e interpretare 

 Acquisire le 

informazioni valutandone 

l’attendibilità e 

distinguendo tra fatti e 

opinioni. 

 



LIVELLI MINIMI DI COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
 Saper distinguere tra imprenditore e azienda;  

 Essere in grado di effettuare le opportune classificazioni tra le diverse figure di società previste 

dall’ordinamento italiano; 

 Saper illustrare le caratteristiche giuridiche tra i vari tipi di società; 

 Saper operare collegamenti e raffronti tra la disciplina di società di capitali e quella della società di 

persone; 

 Saper individuare le caratteristiche di impiego delle diverse tipologie societarie con particolare 

riferimento all’impresa turistica; 

 Saper illustrare le caratteristiche del rapporto di lavoro 

 Saper comprendere la natura giuridica dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto di lavoro; 

 Saper analizzare la struttura del contratto collettivo di lavoro nel turismo. 

 Conoscere i termini fondamentali del linguaggio giuridico-economico,essere in grado di utilizzarli e 

saperne spiegare il significato 

 Applicare le disposizioni normative a situazioni date 

 Piena conoscenza dei concetti base; 
 

 

METODOLOGIE 

 
I metodi varieranno a seconda dei contenuti e degli obiettivi che si intendono perseguire. Brevi 

lezioni frontali con l’ausilio della Lim, laddove è possibile si alterneranno alle proposte di analisi 

dei casi concreti e di soluzioni di semplici problemi giuridici ed economici in attivita’ di gruppo e 

cooperative learning. L’approccio ai contenuti avverrà sempre partendo dal fenomeno concreto, 

prendendo spunto dalle realtà più vicine agli studenti, per poi risalire al concetto teorico. Il docente 

si riserva di modificare il presente piano di lavoro e i contenuti che potranno essere ridotti o 

ampliati e approfonditi in base alle necessità degli allievi. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

TEMPI ARGOMENTI 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 
(SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-GENNAIO) 

 

Imprenditore e societa’ 

 

 
SECONDO QUADRIMESTRE 
(FEBBRAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO) 

Le societa’ per azioni 

Le altre forme giuridiche di impresa 

 

Mercato del lavoro 

Lavorare nel turismo 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
Nella valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni si terrà conto dei progressi fatti rispetto alla 
situazione di partenza e del raggiungimento o meno degli obiettivi minimi. 
La rubrica valutativa terrà conto dei seguenti livelli :  
 



 
INSUFFICIENTE DA 1 A 4 

 

Conoscenze e competenze minime non acquisite. 

 

 
BASE DA 5 A 6 

Lo studente svolge compiti semplici in situazioni 

note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali. 

 
 
INTERMEDIO DA 7 A 8 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

 
 
AVANZATO DA 9 A 10: 

Lo studente svolge compiti e problemi complessi in 

situazioni anche non note, mostrando  padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

 

 

AZIONI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 

 
Curriculare a fine modulo e laddove possibile Il tutoraggio . 
L’approfondimento consisterà nella produzione di lavori di ricerca su tematiche particolarmente 
significative e partecipazione a progetti promossi nell’ambito delle attivita’ di cittadinanza e Costituzione. 
 
 

 
Catania il                 Docente 


