
DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

 IL CURRICOLO DI ISTITUTO  

Per quanto attiene l’asse storico-sociale i discenti svilupperanno le seguenti competenze generali così come 

previste dalla normativa vigente:  

 - comprendere i fenomeni che trasformano la realtà sociale in una dimensione a misura d’uomo in relazione ad  

altre aree geografiche e culturali 

- orientarsi nel tessuto socio-economico, civile della propria città e partecipare criticamente alla vita socio-

culturale della realtà in cui vivono 

COMPETENZE BIENNIO MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE  

In linea con le competenze chiave di cittadinanza utili allo sviluppo personale dello studente e alla sua inclusione 

nel tessuto sociale, vengono individuati i seguenti obiettivi di apprendimento: 

- agire come cittadini responsabili mettendo in pratica comportamenti corretti nel rispetto dell’ambiente, della 

città, della scuola 

 - potenziare la cultura dello sviluppo sostenibile orientato al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente, della 

qualità etica e sociale della vita umana nelle città e sul pianeta;  

- porre in essere comportamenti che conducono all’esercizio responsabile della cittadinanza, nella 

consapevolezza della rilevanza culturale e sociale delle discipline giuridiche ed economiche  

- saper operare le scelte economiche con la consapevolezza dei limiti ad esse sottesi 

- essere in grado di attingere alla normativa di riferimento ed operare delle scelte di base 

- esercitare la solidarietà nella scuola come nella vita 

- cogliere il significato delle informazioni fornite dai mass-media 

- saper confrontare soluzioni giuridiche e modelli economici con semplici situazioni reali 

- saper elaborare mappe concettuali anche utilizzando moderni strumenti informatici 

- essere in grado di attingere alla normativa di riferimento ed operare delle scelte 

- elaborare un report su un’indagine svolta 

- saper risolvere semplici casi concreti 

Sarà sviluppata la cultura imprenditoriale affinché i giovani diventino imprenditori di sé stessi e forieri di idee 

imprenditoriali. Sarà promossa la cittadinanza attiva utilizzando Il territorio come fonte di conoscenza e luogo di 

esercizio di apprendimenti trasversali della cittadinanza; in collaborazione con i docenti di scienze sarà 

potenziata la cultura “ecologica” volta ad uno sviluppo sostenibile orientato al rispetto e alla valorizzazione 

dell’ambiente, della qualità etica e sociale della vita umana nelle città e sul pianeta.  

I discenti inoltre saranno educati all’esercizio responsabile della cittadinanza, nella consapevolezza della 

rilevanza culturale e sociale della scienza e della tecnica, educandoli alla solidarietà e alla coesione sociale.  

COMPETENZE SECONDO BIENNIO MATERIE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

- individuar e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento  



- utilizzare e produrre testi multimediali sugli argomenti trattati 

- individuare, accedere e interpretare la normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 

alle attività aziendali  

- analizzare la normativa sulla responsabilità sociale dell’impresa.  

- utilizzare una lingua straniera per i principali scopo comunicativi ed operativi su alcuni degli argomenti di 

maggiore rilevanza giuridico ed economica 

Per l’indirizzo turismo, oltre alle competenze di cui sopra, sarà necessario approfondire le seguenti competenze:  

- individuare e accedere alla normativa del settore turistico  

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione dell’impresa turistica anche 

attraverso tirocini formativi e stage come previsto dalla normativa vigente 

COMPETENZE QUINTO ANNO 

- analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  

- approfondire gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento  

- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi e finanziari  

 

 


