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1) Finalità dell’insegnamento e Obiettivi di Apprendimento 
 

 La finalità dell’insegnamento del diritto è quella di fornire agli studenti conoscenze e 
competenze generali sul metodo e sulle tecnologie didattiche specifiche per 
l’apprendimento, nonché di fornire loro una formazione di base nelle principali aree del 
diritto in Italia e, nello specifico, della normativa Italiana nel campo del Digital Marketing. 
L’insegnamento del Diritto mira a fornire ai discenti competenze di base per comprendere e 
interpretare le leggi.  
Le finalità dell’insegnamento dell’Economia sono quelle di fornire agli studenti gli strumenti 
necessari per affrontare la realtà economica, sviluppare una consapevolezza della funzione 
dello Stato nell’economia, interpretare correttamente l'informazione in materia economico-
sociale, partecipare consapevolmente alle decisioni politiche ed avere una visione critica dei 
processi economici e sociali. Nello specifico si analizzeranno le dinamiche relative al 
Mercato specifico oggetto del percorso di studio. 

  
2) Modalità d’insegnamento e metodologie didattiche 

 
- Insegnamento frontale  
- Utilizzo del Pc per proiettare contenuti  
- Lavori singoli e di gruppo  

 
3) Materiali didattici e libri di testo 

 
- Dispense ad-hoc  
- Google Classroom 

 
4) Tipologia e numero di verifiche 

 
- L’alunno viene costantemente valutato mediante esercitazioni in classe, lavori 

singoli e di gruppo, compiti assegnati per casa. Tali attività determineranno il voto 
finale. 
 

5) Attività di recupero / individualizzazione e personalizzazione 
 

- Sviluppo di progetti personalizzati sulla base delle eventuali criticità. 
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6) Pianificazione temporale delle unità didattiche (conoscenze, abilità, competenze) 
 

Unità  Conoscenze  Abilità  Competenze  Mesi  

1 - Diritto Le Fonti del Diritto 
Italiano 

- Leggi 
- Regolamenti 
- Usi 

Essere in grado di 
comprendere quali 
siano le 
“fondamenta” del 
Diritto Italiano. 

Imparare a riconoscere 
l’importanza  delle 
varie norme  
 

Settembre 
Ottobre 

2 – Diritto Gerarchia delle Fonti: 
- La Costituzione 

Italiana 
- Il Diritto 

Comunitario 
- Le leggi 

ordinarie 
- Decreti legge e 

legislativi 

Essere in  grado di 
comprendere il 
quadro generale 
delle Fonti e la 
gerarchia delle 
stesse 

Saper distinguere le 
varie Fonti e saper 
riconoscere quali siano 
le più importanti   

Settembre 
Ottobre 
 

3 - Diritto Normativa Italiana nel 
campo del Digital 
Marketing: 

- Trasparenza 
- Rispetto 

Privacy 
- Garanzia della 

sicurezza delle 
informazioni 

- Tutela dei 
consumatori 

- Regolamentazi
one dei 
contenuti 
digitali 

- Tutela dei 
minori 

- Responsabilità 
dei fornitori dei 
servizi digitali 

Essere in grado di 
comprendere le 
norme specifiche 
che regolamentano 
il settore del Digital 
Marketing  

Saper distinguere le 
problematiche relative 
a comportamenti non 
corretti e conseguenze 
nell’ambito del settore 
del Digital Marketing. 

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
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4 – Diritto Disposizioni specifiche 
che regolano le pratiche 
di Marketing Digitale 
degli Enti di 
Regolamentazione 

- Autorità 
Garante della 
Concorrenza e 
del Mercato 
(AGCM) 

- Autorità per le 
Garanzie nelle 
Comunicazioni 
(AGCOM) 

- In Particolare:  
- Pubblicità - 
Politiche di 
concorrenza – 
Tutela 
Consumatori 

Essere in grado di 
comprendere le 
norme specifiche 
che regolamentano 
il settore del Digital 
Marketing 

Saper distinguere le 
problematiche relative 
a comportamenti non 
corretti e conseguenze 
nell’ambito del settore 
del Digital Marketing. 

Febbraio 

ECONOMIA     

1 – Economia 
 

- La Domanda e 
l’Offerta 

Essere in grado di 
comprendere le 
dinamiche che 
regolano il mercato 

Saper fare semplici 
ragionamenti relativi a 
domanda e offerta  

Marzo  

2 - Economia - Analisi 
Opportunità e 
Rischi 

Essere in grado di 
comprendere quali 
siano le opportunità 
e i pericoli del 
mercato di 
riferimento 

Saper valutare a grandi 
linee i punti di forza e i 
pericoli che dovrà 
affrontare un’azienda 
di Digital Marketing nel 
proprio mercato di 
riferimento 

Marzo 

 3 – Economia - Conoscenza dei 
prodotti e dei 
servizi, dei 
mercati di 
riferimento, dei 
canali di 
marketing 

Importanza di 
conoscere il proprio 
mercato – 
simulazioni varie e 
studio di aziende del 
settore 

Inventare un caso: 
Creare un’azienda e 
dimostrare di 
conoscere il prodotto o 
servizio da 
pubblicizzare e,infine , 
indirizzare al meglio la 

Marzo 
Aprile 
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Digitale da 
adottarre. 

politica di marketing in 
in uno o più social   

4 - Economia Gestione Budget Comprendere 
l’importanza delle 
risorse a 
disposizione e dei 
costi da affrontare 

Saper a grandi linee 
creare un piccolo 
budget per la 
simulazione di cui sopra 
relativa ad un’azienda 
di Marketing Digitale 

Aprile 

5 – Economia Software e piattaforme 
(Social) 

Conoscere le 
peculiarità dei Social 
attuali per rendere 
efficace una 
campagna di 
Marketing. 
Utilizzo di 
Programmi specifici 
per produzioni di 
Video ,Fotografie, 
scrittura. 

Saper utilizzare 
programmi base e 
social media per la 
promozione di un 
prodotto o servizio. 

Aprile 
Maggio 

 
 
 
 
7) Obiettivi minimi  
 
Conoscere le varie normative che regolamentano il mercato del Digital Marketing, 
Conoscere il mercato di riferimento, le leggi che lo regolano, le opportunità e i rischi. 
Conoscere le funzioni base di Software e le caratteristiche di alcuni tra i principali social. 
 
Noventa Padovana (PD), 31/10/2022 

Il Docente 
Paolo Favaro 


