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PROGRAMMA   SVOLTO 

  
ANNO SCOLASTICO 2018- 2019 

Classe      V   O                                     

Disciplina    Diritto e  pratica  commerciale 

 

                                       Docente   Elena  Balza   

 
LIBRO  DI  TESTO 
M. Messori - M. Razzoli;   Percorsi  di  Diritto e Legislazione Socio- Sanitaria; CLITT 

 
 

ORE  DI  LEZIONE:  n.  56 
 
 

OBIETTIVI  REALIZZATI  (in termini di conoscenze, competenze,capacità) 
➢ Apprendimento  dei concetti  giuridici fondamentali in considerazione della 

specificità dell'indirizzo  di  studi 
➢ Abilità nell' applicare le conoscenze apprese alle varie situazioni quotidiane 

➢ Competenza nell'elaborazione di un testo   
 
 

 

CONTENUTI:  
Mod. 1 – Percorsi di diritto commerciale: imprenditore e impresa 

U.D. 1 L'attività  di  impresa e le  categorie  di  imprenditori 
- L'imprenditore 

- La piccola  impresa 
- L'impresa familiare 

- L'imprenditore  agricolo 
- L'imprenditore  commerciale 

 
U.D. 2 L'azienda 

-  L'azienda  e  i  beni  che  la compongono 

-  I  segni  distintivi  dell'azienda 
-  La  libera  concorrenza 

-  Gli  atti  di  concorrenza  sleale 
-  Il  trasferimento  dell'azienda 

 
 

U.D. 3 La società in  generale 
-  Nozione  di  società 

-  I  conferimenti 
-  Capitale  sociale  e  patrimonio  sociale 
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-  L'esercizio  in  comune  dell'attività  economica 
-  Società  e  associazione 

 
U.D. 4 Le società  di  persone  e  le  società  di  capitali 

-  I  criteri  di  classificazione  delle  società 

-  Le  caratteristiche  delle  società  di  persone 
-  Le  società  di  persone 

-  Le  caratteristiche  delle società  di  capitali 
-  Le  società  di  capitali 

 
 

Mod.2 -   I principali contratti dell'imprenditore 
U.D. 1 Il  contratto in  generale 

-  Il  contratto  e l'autonomia  contrattuale 
-  La  classificazione  dei  contratti 

-  Gli  elementi  del  contratto 
-  La  formazione  dell'accordo 

-  L'invalidità  del  contratto 
 

U.D. 2    I  contratti  tipici  e  i  contratti atipici 

-  Tipicità  e  atipicità  dei  contratti 
-  La  vendita  e  la permuta 

-  L'appalto 
-  Il  mandato e  il  mutuo 

 
 

Mod.3 - La deontologia professionale e la tutela della privacy 
U.D. 1 il  ruolo  e  i  principi  etici delle  professioni  sociali  e  socio-

sanitarie 
-  Il lavoro sociale 

-  L'etica  e  la  deontologia  del  lavoro  sociale 
-  Il  Codice privacy 

-  La  responsabilità  degli  operatori 
-  L'individuazione e la  formazione  delle professioni sociali 

-  Le  professioni  sociali di formazione universitaria 

-  Le  figure professionali sociali  di base  a  formazione regionale 
-  Le  professioni dell'area  socio-sanitaria ad  elevata  integrazione  socio- 

sanitaria 
-  L'operatore socio sanitario (OSS) 

 
U.D. 2 La  privacy  e il trattamento dei dati 

-  Il Codice privacy 
-  La  tutela della privacy  sul  lavoro 

-  Il  diritto alla protezione dei dati  personali 
-  Il  trattamento  dei  dati  sanitari 

 
 

Cittadinanza  e  Costituzione 
CITTADINANZA 

-   Concetti di cittadinanza,  cittadino,  straniero,  apolide 

-   Modi  di  acquisto della  cittadinanza 
-   Il  concetto di Stato e quello di nazione 

-   Gli  elementi costitutivi dello stato 
-   Le  forme  di governo 



 
COSTITUZIONE 

- Le  origine  storiche della Costituzione 
- Confronto  fra  Costituzione  Statuto Albertino 

- La  struttura  della Costituzione 

 
 

 
OBIETTIVI  MINIMI 

Mod. 1 – Percorsi di diritto commerciale: imprenditore e impresa 
➢ Conoscere il concetto di impresa e comprendere la differenza fra esso ed il 

concetto di azienda 
➢ Sapere riconoscere le diverse tipologie di imprenditori 
➢ Conoscere le principali caratteristiche delle società di persone, di capitali e 

cooperative  
➢ Orientarsi di fronte a casi pratici 

Mod.2 -   I principali contratti dell'imprenditore 
➢ Conoscere la definizione di contratto e gli elementi essenziali 
➢ Riconoscere le diverse tipologie contrattuali 

 

 
Mod.3 - La deontologia professionale e la tutela della privacy 

➢ Conoscere il  concetto di lavoro sociale e saper riconoscere le principali 
figure professionalizzanti 

➢ Conoscere il concetto di tutela della privacy 
 
 
 

MEZZI   E  STRUMENTI  DI LAVORO 
-   Libro  di  testo 

-   Schemi e  mappe concettuali 
-   Lezioni partecipate 
 

 
 

VERIFICHE   E  ATTIVITA'  DI  RECUPERO 
Sono  state svolte, per ogni periodo, verifiche  sommative  scritte  ed  interrogazioni 
orali.  Si  sono  dedicate  ore  per attività   di recupero ed è stata data la possibilità 

agli alunni riportanti una valutazione insufficiente, di presentarsi per poter recuperare 

e raggiungere un soddisfacente risultato. 
 

 

Cuneo,  30 Maggio   2019 

 

 

                             

 

  I  rappresentanti  di  classe                                                                                L'insegnante 

                                                                                                                                

 


