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ORDINAMENTO TRIENNALE 

COMPETENZA STORICO-GIURIDICA 

DIRITTO 

Classi  PRIME  
 

Docenti Classi 

 1ª 

 1ª  

 1ª 

 1ª 

 1ª 

  
 

 



 

DIRITTO 

 

CLASS1 PRIME 

COMPETENZA TRIENNIO  

Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto 

lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e 

dei doveri 

 

ABILITA’ MINIME 

(SIGLA “A”) 

CONOSCENZE 

ESSENZIALI 

(SIGLA “CE”) 

CONTENUTI  

A.1  Individuare secondo 

le coordinate spazio-

temporali, gli eventi e i 

fenomeni principali 

nell’evoluzione dei 

processi di settore del 

sistema socio-economico 

di appartenenza 

 

A.2 Identificare tipologie 

e modelli organizzativi 

del contesto aziendale di 

settore 

 

A.3 Identificare le 

caratteristiche essenziali 

di un rapporto di lavoro e 

il sistema di regole che 

disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

 

A.4 Cogliere la specifica 

identità e deontologia 

professionale dell’ambito 

e del ruolo lavorativo di 

riferimento 

 

A.5 Riconoscere le 

modalità e le opportunità 

attraverso cui l’intrapresa 

diventa impresa 

CE 1 Elementi di storia 

del settore professionale 

 

CE. 2 Il sistema socio-

economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, 

specificità, 

interdipendenze 

 

CE. 3 Il sistema azienda: 

struttura elementare, 

tipologie di aziende del 

settore e caratteristiche del 

loro funzionamento 

 

CE. 4 Elementi 

fondamentali di 

legislazione e 

contrattualistica del lavoro 

 

CE. 5 Etica del lavoro e 

deontologia professionale 

del settore 

 

CE. 6 Strumenti di 

sostegno all’avvio di 

attività 

autonome/imprenditoriali 

del settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti: 

 libri di testo 

 altro 
 

Metodologia 

 …...... 

Verifiche e criteri di valutazione 



 

Recupero 

 

 

 

 

Il  coordinatore di materia 
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DIRITTO 

Classi  SECONDE 
 

Docenti Classi 

 2ª 

 2ª  

 2ª 

 2ª 

 2ª 

  



 

DIRITTO 

COMPETENZA TRIENNIO 

Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto 

lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei 

doveri  

ABILITA’ 

MINIME 

(SIGLA “A”) 

CONOSCENZE 

ESSENZIALI 

(SIGLA “CE”) 

CONTENUTI 

A.1  Individuare 

secondo le coordinate 

spazio-temporali, gli 

eventi e i fenomeni 

principali 

nell’evoluzione dei 

processi di settore del 

sistema socio-

economico di 

appartenenza 

 

A.2 Identificare 

tipologie e modelli 

organizzativi del 

contesto aziendale di 

settore 

 

A.3 Identificare le 

caratteristiche 

essenziali di un 

rapporto di lavoro e il 

sistema di regole che 

disciplina i diritti e i 

doveri delle parti 

 

A.4 Cogliere la 

specifica identità e 

deontologia 

professionale 

dell’ambito e del 

ruolo lavorativo di 

riferimento 

 

A.5 Riconoscere le 

modalità e le 

opportunità attraverso 

cui l’intrapresa 

diventa impresa 

CE 1 Elementi di storia del 

settore professionale 

 

CE. 2 Il sistema socio-

economico del territorio di 

appartenenza: evoluzione, 

specificità, interdipendenze 

 

CE. 3 Il sistema azienda: 

struttura elementare, 

tipologie di aziende del 

settore e caratteristiche del 

loro funzionamento 

 

CE. 4 Elementi fondamentali 

di legislazione e 

contrattualistica del lavoro 

 

CE. 5 Etica del lavoro e 

deontologia professionale del 

settore 

 

CE. 6 Strumenti di sostegno 

all’avvio di attività 

autonome/imprenditoriali 

dele settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strumenti: 

 libri di testo 

 altro 
 

Metodologia 

 …...... 

Verifiche e criteri di valutazione 

 

Recupero 

 

 

Il  coordinatore di materia 

     



 

 STORIA 

 

COMPETENZA TRIENNIO 

Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto lavorativo, 

nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e dei doveri 

ABILITA’ 

MINIME 

(SIGLA “A”) 

CONOSCENZE 

ESSENZIALI 

(SIGLA “CE”) 

CONTENUTI 

A.1  Individuare 

secondo le 

coordinate spazio-

temporali, gli eventi 

e i fenomeni 

principali 

nell’evoluzione dei 

processi di settore del 

sistema socio-

economico di 

appartenenza 

 

A.2 Identificare 

tipologie e modelli 

organizzativi del 

contesto aziendale di 

settore 

 

A.3 Identificare le 

caratteristiche 

essenziali di un 

rapporto di lavoro e 

il sistema di regole 

che disciplina i diritti 

e i doveri delle parti 

 

A.4 Cogliere la 

specifica identità e 

deontologia 

professionale 

dell’ambito e del 

ruolo lavorativo di 

riferimento 

 

A.5 Riconoscere le 

modalità e le 

opportunità 

attraverso cui 

l’intrapresa diventa 

impresa 

CE 1 Elementi di storia 

del settore professionale 

 

CE. 2 Il sistema socio-

economico del territorio 

di appartenenza: 

evoluzione, specificità, 

interdipendenze 

 

CE. 3 Il sistema azienda: 

struttura elementare, 

tipologie di aziende del 

settore e caratteristiche 

del loro funzionamento 

 

CE. 4 Elementi 

fondamentali di 

legislazione e 

contrattualistica del 

lavoro 

 

CE. 5 Etica del lavoro e 

deontologia 

professionale del settore 

 

CE. 6 Strumenti di 

sostegno all’avvio di 

attività 

autonome/imprenditoriali 

dele settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Strumenti: 

 libri di testo 

 altro 
Metodologia 

 …...... 
Verifiche e criteri di valutazione 
 
Recupero 
 
 
 
 

Il  coordinatore di materia 
__________________________ 

     


