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Conoscenze acquisite – 
Lo studente con valutazioni da sufficiente (6/10) compreso in su sa quanto segue: 

Competenze acquisite – 
Lo studente con valutazioni da sufficiente (6/10) compreso 

in su sa fare quanto segue: 
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1. DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI AUTONOMI - definizione  
• IMPRENDITORE INDIVIDUALE: requisiti espliciti dell'articolo 2082 del codice civile (efficienza organizzativa dell'azienda - 

responsabilità patrimoniale illimitata - professionalità - attività economica e gestione dei costi di produzione e di ricavi di 
vendita - organizzazione aziendale - produzione - scambio - beni - servizi) - requisiti impliciti dell'articolo 2082 del codice 
civile (rischi e loro tipi - capacità imprenditoriale)  

• SOCIETA': articolo 2247 del codice civile e sua analisi  
• IMPRENDITORE INDIVIDUALE e SOCIETA': somiglianze e differenze  

 
2. DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NEL CODICE CIVILE: contratto di lavoro subordinato - 

periodo di prova - inquadramenti dirigenziale, impiegatizio, operaio - retribuzione e suoi tipi - costo del lavoro netto e lordo - 
tempo determinato e indeterminato dei contratti di lavoro - dovere di diligenza (media e professionale) - dovere di disciplina 
- mansionamento - supermansionamento - demansionamento - orario di lavoro e suoi tipi - riposo e suoi tipi - ferie - divieto di 
concorrenza del dipendente verso l'azienda datrice di lavoro - dovere di tutela della riservatezza dei dati personali e 
aziendali - dovere di tutela della riservatezza dei dati personali e aziendali - Stato Sociale (definizione - Enti - diritti e doveri 
dei lavoratori nei confronti dello Stato Sociale) - cessazione del rapporto di lavoro e sue cause   
  

3. DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI NELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: lettura 
ragionata, parafrasi, analisi e commento tecnico degli articoli 1 comma 1, 4 e 36 della Costituzione della Reubblica Italiana  - 
inserimento del lavoratore nel sistema economico misto e nella democrazia partecipativa - disoccupazione - capitale umano - 
lavoro come diritto costituzionale, come libertà costituzionale e come dovere costituzionale - parti sociali - conflittualità 
sociale - contrattazione sociale - conflittualità e contrattazione sociali - contrattazione collettiva e contratto individuale - 
retribuzione e suoi requisiti - orario di lavoro e suoi tipi - riposi e loro tipi - ferie - Stato sociale - partecipazione dei 
lavoratori all'organizzazione aziendale  
 

4. MERCATO DEL LAVORO: definizione - sindacato dei lavoratori dipendenti (definizione e scopi) - confederazione dei 
datori di lavoro (definizione e scopi) - contratto collettivo nazionale di lavoro di primo livello - contratto di lavoro individuale 
di secondo livello  - CCNL e livelli retributivi minimi - valore nominale e potere d'acquisto delle retribuzioni - questione del 
costo del lavoro - lavoro irregolare - popolazione attiva - occupazione - disoccupazione (definzione - tipi - composizione 
interna del fenomeno) - lavoro irregolare o sommerso - fenomeno dei NEET - tasso di disoccupazione ripassato - ricerca del 
lavoro dipendente nel settore privato e nel settore pubblico e problemi della selezione e della gestione delle informazioni  
 

5. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:  
• elementi di primo soccorso 
• condizioni di lavoro e stress da lavoro 
• infortuni sul lavoro e malattie professionali e loro gestione INAIL 
• ambiente, organizzazione e condizioni del lavoro e tirocinio aziendale 

 
6. ORIENTAMENTO IN ITINERE: corsi di studio tecnici economici - quadri orari - certificazione di assolvimento 

dell'obbligo di istruzione - diploma - certificato allegato al diploma e supplemento al diploma - competenze in uscita dai corsi 
tecnici economici - Progetti Sportivo e WEWM - Nuove professionalità dell'economia digitale  

A. è consapevole della necessità di regole condivise e 
con funzione organizzativa della convivenza 
interpersonale/sociale 

B. è consapevole della necessità di principi e criteri di 
fondo (costituzionali) ispiratori dell'eterogeneità 
normativa 

C. riconosce i diritti e i doveri dei lavoratori come 
presupposti/principi portanti della convivenza 
democratica 

A. riconosce e rispetta i diritti e i doveri costituzionali e 
civilistici dei lavoratori, contribuendo alla sicurezza 
del posto di lavoro 

D. è consapevole che il lavoro è un ambito della 
convivenza sociale organizzata dal diritto 

B. si orienta nei ed interagisce nel mercato del lavoro 
C. analizza alcuni aspetti e alcuni comportamenti della 

realtà lavorativa e li confronta con il dettato della 
norma giuridica 

D. interagisce consapevolmente con il datore di lavoro 
E. partecipa in modo consapevole e costruttivo in 

ambito lavorativo 
F. è consapevole delle differenze tra modalità 

d’interazione del gruppo dei pari e modalità 
d'interazione/ruoli in campo lavorativo 

G. corregge i comportamenti disfunzionali in base alle 
regole, ai ruoli e agli scopi organizzativi delle 
circostanze lavorative in cui opera ed interagisce 
propone (e aderisce ad) un contratto di lavoro 
dipendente 

H. rende operativi i doveri e i diritti del  lavoratore 
dipendente 

I. utilizza l'italiano secondo le esigenze comunicative 
dei contesti tecnici 

J. utilizza il linguaggio e i metodi tecnici per 
organizzare informazioni ed operare astrazioni 
tecniche utili a comprendere i fenomeni socio-
economici 

K. Analizza il valore, i limiti e i rischi della sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro 

L. riconosce le imprese e le società  
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