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MATERIA: DIRITTO 
PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

 

ANNO SCOLASTICO: 2022 -2023 

INSEGNANTE: Cristina Balocco 

CLASSE: 5 A 

SETTORE: servizi sanitari 

INDIRIZZO:   ottico 

 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 
L’insegnamento del diritto commerciale nella classe quinta del corso odontotecnici si prefigge di fornire le conoscenze 
necessarie ad avviare gli studenti al mondo del lavoro con un’esperienza culturale che permetta loro di effettuare 
scelte autonome e motivate di fronte al continuo evolversi del sistema sociale e produttivo. Al fine di agevolare gli 
alunni nell’analisi e nell’interpretazione delle informazioni relative al mondo del lavoro e al sistema economico/sociale, 
si cercherà di approfondire e privilegiare gli argomenti più idonei alla comprensione delle tematiche relative 
all’inserimento nel mondo del lavoro sia autonomo sia subordinato. 

 

 

METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 
La programmazione sarà seguita tenendo in considerazione la risposta della classe agli stimoli proposti; potrà quindi 
subire variazioni ed essere adeguata alla capacità di apprendimento o all’interesse degli alunni. In alcuni casi si 
potranno approfondire argomenti al fine di rendere più chiara la comprensione di alcuni eventi della realtà che ci 
circonda.  Le lezioni saranno svolte trattando gli argomenti in modo semplice (mediante utilizzo di prospetti, tabelle e 
grafici) e presentando i contenuti sotto forma problematica (mediante l’analisi di situazioni, la soluzione di casi pratici e 
l’esame di vicende sociali – giuridiche - economiche di attualità). 
Ad integrazione del libro di testo in adozione saranno utilizzati i seguenti strumenti: costituzione, codice civile, schemi, 
appunti e/o fotocopie  

 

 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 
L’insegnante effettuerà la verifica in itinere sotto forma scritta e/o orale, al fine di accertare la comprensione della 
classe delle argomentazioni trattate e di stimolare l’allievo ad uno studio costante.  Le verifiche scritte verteranno su 
quesiti a scelta multipla, soluzione di casi pratici, quesiti vero o falso e trattazione sintetica di argomenti. 
La valutazione terrà conto del lavoro svolto in classe dal ragazzo e del raggiungimento degli obiettivi educativi e 
cognitivi. Per i ragazzi che incontrano difficoltà nell’apprendimento, si farà ricorso, per quanto possibile, al recupero in 
classe. 
I criteri utilizzati al fine di valutare tutte le tipologie di prove, ad eccezione dei quesiti a risposta multipla, saranno i 
seguenti: conoscenza dei contenuti (acquisizione dei contenuti fondamentali e di un adeguato    lessico giuridico – 
economico);comprensione riferita sia al testo sia alle nozioni acquisite; applicazione delle conoscenze a facili casi 
pratici; capacità logiche e analitiche (produzione di deduzioni logiche); capacità critiche e sintetiche (rielaborazione 
personale delle conoscenze acquisite). 
Nel corso della valutazione su parametri cognitivi si applicherà la scala di misurazione degli obiettivi indicata nella 
programmazione di dipartimento. 

 

 

 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

ED. SIMONE PER LA SCUOLA- R.Acquaviva e A.Avolio- “Diritto e legislazione socio-sanitaria” 

vol. unico 
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PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere): i prerequisiti sono indicati in ogni unità 

didattica. 

 
 

SEQUENZA PROGRAMMA 
 

Titolo: UDA 1-    EDUCAZIONE CIVICA                                                             Periodo:  Settembre          

PREREQUISITI: 

- conoscere i concetti di soggetto del diritto e di persona giuridica 

- distinguere la capacità giuridica dalla capacità di agire 

- conoscere la struttura della Costituzione 

OBIETTIVI MINIMI:  

- distinguere caratteristiche dello Statuto e della Costituzione 

- conoscere il principio democratico, di uguaglianza, il lavoro, la religione e la libertà di culto, la tutela della pace 
ABILITA’: 

- spiegare l’evoluzione storica dello Stato italiano  

- conoscere la struttura e i caratteri della costituzione 

- individuare i valori contenuti nei Principi fondamentali  della Costituzione i 

COMPETENZE: 

- riflettere sull’importanza del rispetto delle libertà individuali  

- comprendere le ragioni che indussero i Costituenti a optare per una costituzione rigida 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

- principali vicende storico-costituzionali che hanno preceduto l’Assemblea Costituente 

- analisi dei principi fondamentali 

- caratteri e struttura della costituzione 

 

TEMPI (durata ): ORE 6 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze):la verifica sarà utilizzata per 
valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, per ottenere informazioni sul livello dell’apprendimento e per 
orientare o modificare, secondo le esigenze, il metodo di insegnamento. Gli strumenti utilizzati saranno i seguenti: 
colloqui orali, quesiti a risposta multipla, soluzione di casi pratici, trattazione sintetica di argomenti 
CRITERI 
I criteri utilizzati al fine di valutare tutte le tipologie di prove, ad eccezione dei quesiti a risposta multipla, saranno i 
seguenti: conoscenza dei contenuti (acquisizione dei contenuti fondamentali e di un adeguato lessico tecnico); 
comprensione  riferita sia al testo sia alle nozioni acquisite; applicazione delle conoscenze a facili casi pratici; capacità 
logiche e analitiche (produzione di deduzioni logiche); capacità critiche e sintetiche (rielaborazione personale delle 
conoscenze acquisite) 
 

 

 
 

Tiitolo: IMPRENDITORE E IMPRESA- AZIENDA         Periodo:  ottobre - novembre              

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire): 

 

PREREQUISITI 

Conoscere il concetto di produzione, di fattori produttivi e di profitto. Conoscere capacità e incapacità di 

agire, assoluta e relativa; la rappresentanza. 
OBIETTIVI MINIMI 
- Saper fornire la nozione giuridica di imprenditore, i requisiti essenziali e i criteri di classificazione  
- Saper individuare la figura dell’imprenditore commerciale e lo statuto dell’imprenditore commerciale 
-    conoscere la disciplina giuridica dell’impresa artigiana  

- Conoscere i segni distintivi dell’azienda  
 
COMPETENZE 
Riconoscere importanza dell’attività dell’imprenditore e dell’impresa nel mondo socio-economico 
 
CONOSCENZE 
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Nozione di imprenditore, requisiti e funzioni 
Impresa agricola, commerciale, piccola impresa, i.familiare, i.artigiana 
Statuto dell’imprenditore commerciale 

Collaboratori dell’i. 
Concetto di azienda  
Concetto di avviamento e sua tutela 
Segni distintivi dell’azienda 

Trasferimento dell’a. 
 
ABILITA’ 

Distinguere l’impresa agricola da quella commerciale 
Individuare la funzione di pubblicità dichiarativa nell’iscrizione nel registro delle imprese 
Distinguere tra attività essenzialmente agricole e agricole per connessione 
Cogliere la finalità del legislatore di proteggere diritti e interessi dei familiari nella impresa familiare. 
Cogliere il significato giuridico dell’azienda 
Esaminare la funzione dei segni distintivi 

Riconoscere importanza dell’avviamento 
 
 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 
 
-    Definizione di imprenditore e individuazione dei caratteri essenziali ricavati dall’art.2082 cc 
- Categorie di imprenditori : piccolo imprenditore (art.2083 cc), imprenditore agricolo (limitatamente al 

commento dell’art.2135 cc), imprenditore commerciale (art.2195 cc) 
- Conoscenza dei punti fondamentali dello statuto dell’imprenditore commerciale 

- Definizione di rappresentanza dell’imprenditore e individuazione dei collaboratori subordinati  e 
relative funzioni 

- Disciplina della concorrenza tra imprenditori 
- Disciplina giuridica e fiscale dell’impresa artigiana 
- Disciplina della previdenza e sicurezza dell’impresa artigiana 
- Le scritture contabili dell’impresa artigiana 

- Definizione di azienda e individuazione dei suoi elementi costitutivi 
- I segni distintivi dall’azienda e la loro funzione 
- Modalità ed effetti del trasferimento dell’azienda 
 

TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): ORE 16 
STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): LIBRO DI TESTO E CODICE CIVILE 
VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze):vedi sopra 
CRITERI Vedi sopra 
 
 

Titolo: L’IMPRESA ARTIGIANA E LA PROFESSIONE OTTICO                                Periodo: 
Novembre 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire): 
PREREQUISITI 
 
OBIETTIVI MINIMI 
- Individuare l’imprenditore artigiano   
COMPETENZE 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi costituzionali, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 
CONOSCENZE 
l’impresa artigiana 
forma e costituzione dell’i. artigiana 
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limite dimensionale 
iscrizione all’Albo delle imprese artigiane 
la figura giuridica dell’ottico 

i requisiti per esercitare la professione di ottico 
ABILITA’ 
Individuare le diverse conseguenze giuridiche relative al tipo di attività esercitata 
CONTENUTI  

L’impresa artigiana e la sua costituzione 
Limite dimensionale 
Iscrizione all’Albo delle imprese artigiane 

Adempimenti per l’avvio dell’impresa 
La professione di ottico 
Accesso alla professione 
Requisiti e procedimento per apertura di un negozio 
TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):  ORE 8 
STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): vedi unità didattica 1 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze): vedi unità didattica 1 
 
 

 
 
 
 

 

Titolo  LE SOCIETA’                                            Periodo: dicembre- gennaio 
 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire): 
PREREQUISITI 

Nozione di contratto e di impresa; conoscere i principi in materia di comunione dei beni; nozione di 

persona giuridica; comprendere il concetto di responsabilità contrattuale 
OBIETTIVI MINIMI 
- Saper fornire la nozione di società, i requisiti del contratto di società  
- Saper distinguere vantaggi e svantaggi dei diversi tipi di società di persone e di capitali 
COMPETENZE 
Esaminare le motivazioni economiche che spingono più persone a costituire una società, individuando le 

opportunità, i limiti e i rischi delle soluzioni tecniche che si possono adottare 
CONOSCENZE 
Nozione di società e caratteri del contratto societario 
Autonomia patrimoniale 
Disciplina della società semplice 
Caratteri distintivi della snc e sas 
Nozione di spa 

Modalità di costituzione della spa 
Organi della spa 
Azioni e obbligazioni 
Cause di scioglimento della spa 

Disciplina della srl e sapa 
Funzione delle s.mutualistiche 

 
ABILITA’ 
Cogliere le ragioni della scelta di tipologia societaria  
Distinguere le società di persone dalle società di capitali 
Cogliere la differenza tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta 
Distinguere diritti e doveri dei soci nelle s.di persone 
CONTENUTI  

- Definizione ed elementi del contratto di società 
- Classificazione delle società 
- Società di persone 
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- Società di capitali 
- Modifica atto costitutivo ed estinzione società 
- Trasformazione,fusione e scissione della società 

 
TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche):  ORE 15 
STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): vedi unità didattica 1 
VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze): vedi unità didattica 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

Titolo  LA CRISI DELL’IMPRESA                                                             Periodo: febbraio 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e competenze da conseguire): 
PREREQUISITI 
Conoscere le diverse posizioni del debitore e creditore e il rapporto obbligazionario. 

OBIETTIVI MINIMI 
- Individuare le cause della crisi dell’impresa e gli effetti delle procedure concorsuali 
COMPETENZE 
Individuare le conseguenze che la crisi dell’impresa determina sui soggetti coinvolti e sulla collettivtà 
CONOSCENZE 
Finalità, caratteri e modalità delle diverse procedure concorsuali 
Presupposti e dichiarazione di fallimento 

Organi del fallimento 
Effetti del fallimento 

Fasi della procedura fallimentare 
Concordato preventivo  
ABILITA’ 
Esaminare il principio della par condicio e gli effetti che determina 
Distinguere inadempimento e insolvenza 

Cogliere le finalità degli effetti del fallimento 
Riconoscere le motivazioni in base alle quali le imprese in crisi possono essere assoggettate a procedure 
diverse dal fallimento 
 
CONTENUTI 
- I presupposti, la dichiarazione e gli organi del fallimento 

- Gli effetti a carico del fallito, dei creditori, dei terzi 
- Le fasi della procedura fallimentare 
- Le altre procedure concorsuali  
 
TEMPI (durata del modulo ed eventuale suddivisione in unità didattiche): ore 8 
STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): vedi unità didattica 1 
VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle competenze): vedi unità didattica 1 

 
 
 

Titolo: Il CONTRATTO 

                                                                                                                       PERIODO    Marzo 

PREREQUISITI 
conoscenza dei concetti di obbligazione e rapporto giuridico 
conoscenza dei soggetti del diritto e loro capacità 
conoscenza delle principali situazioni giuridiche soggettive 
OBIETTIVI MINIMI: 

definizione di contratto  
individuazione degli elementi essenziali e accidentali 
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effetti del contratto tra le parti 
distinguere nullità e annullabilità del c. 
CONOSCENZE di: 

elementi essenziali e accidentali del contratto 
degli istituti della rappresentanza 
degli effetti del contratto 
dei principali mezzi per sciogliere il contratto 

cause e caratteristiche della nullità e annullabilità del contratto 
dei diversi casi di rescissione e risoluzione del contratto 
dei presupposti ed elementi del fatto illecito necessari al sorgere di responsabilità 

ABILITA’: saper: 
riconoscere le principali regole dell’autonomia contrattuale 
individuare il momento di perfezionamento del contratto 
distinguere gli effetti giuridici del contratto 
identificare fattispecie contrattuali concrete 
distinguere i concetti di invalidità e inefficacia 

individuare in casi concreti le fattispecie che generano responsabilità  
COMPETENZE 
riconoscere gli elementi essenziali e accidentali del c. 
individuare gli effetti del c. 
riconoscere, in situazioni contrattuali viziate, la natura e le conseguenze del difetto 
distinguere responsabilità contrattuale ed extracontrattuale 
risolvere semplici casi relativi alle varie tipologie di contratti proposti 

individuare, in situazioni concrete, il tipo di contratto e gli effetti ed obblighi per le parti 
confrontare le diverse figure contrattuali 

CONTENUTI  
L’autonomia contrattuale 
L’accordo e conclusione del contratto 
Gli elementi essenziali del contratto 
Gli elementi accidentali del contratto 

Gli effetti del contratto 
La nullità e annullabilità del contratto 
La rescissione e risoluzione del contratto 
TEMPI:  ore 8 
STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): vedi sopra 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità):vedi sopra 

 

 
 
 

Titolo: SALUTE,SICUREZZA E PRIVACY 
                                                                                                                           Periodo: Aprile 

OBIETTIVI MINIMI: 

conoscere diritti e obblighi delle parti nel contratto di lavoro 
conoscere concetto di privacy 
CONOSCENZE: 
conoscere gli adempimenti da seguire quando si effettua un trattamento di dati personali altrui 

conoscere i soggetti collegati al trattamento di dati 
conoscere gli obblighi del datore di lavoro, dei collaboratori e dei lavoratori in materia di sicurezza 
ABILITA’:  
esporre il concetto di diritto alla protezione dei dati personali 
individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro funzioni 
COMPETENZE: 

assicurare il rispetto e la conformità del trattamento dei dati aziendali alle norme sulla privacy  
riconoscere la segnaletica sulla sicurezza e utilizzare i dispositivi di protezione individuali 
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predisporre e curare gli spazi di lavoro per assicurare il rispetto delle norme igieniche ambientali e 
personali 
collaborare con consapevolezza nel corretto uso dei dispositivi di protezione 

individuare le figure preposte alla sicurezza e relative funzioni 
individuare le regole preposte alla sicurezza 
conoscere i soggetti legati al trattamento dei dati e individuare diritti e obblighi 
CONTENUTI : 

il diritto alla privacy 
oggetto della tutela 
soggetto passivo 

adempimenti e regole per il trattamento dei dati personali 
adempimenti nei confronti dell’interessato  e del garante 
obbligo di sicurezza del datore di lavoro 
la prevenzione 
i soggetti responsabili 
obblighi e diritti dei lavoratori 

i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
la sorveglianza sanitaria obbligatoria 
le sanzioni 
TEMPI (durata ): ore 8 
STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): vedi sopra 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità):vedi sopra 

 
Titolo La Costituzione della Repubblica Italiana                                Periodo Maggio 

PREREQUISITI: 

- conoscere i concetti di soggetto del diritto e di persona giuridica 
- distinguere la capacità giuridica dalla capacità di agire 

- conoscere la struttura della Costituzione 

- conoscere il principio di separazione dei poteri in uno Stato democratico 

- conoscere il principio di gerarchia delle fonti 

- distinguere i concetti di decentramento e autonomia 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

- distinguere caratteristiche dello Statuto e della Costituzione 

- conoscere il principio democratico, di uguaglianza, il lavoro, la religione e la libertà di culto, la tutela della pace 

- libertà personale, di riunione e associazione, di manifestazione del pensiero 
- la tutela della famiglia, della salute e il diritto all’istruzione 

- i diritti dei lavoratori, il diritto di voto 

- conoscere composizione e principali funzioni degli organi dello Stato 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze e abilità da conseguire): 

ABILITA’: 

- spiegare l’evoluzione storica dello Stato italiano  

- conoscere la struttura e i caratteri della costituzione 

- individuare i valori contenuti nei Principi fondamentali e le principali libertà riconosciute dalla Costituzione ai cittadini 
- individuare i diritti di natura economica e politica 

- Individuare le funzioni dei diversi organi costituzionali e spiegarne le relazioni 

 

COMPETENZE: 

- riflettere sull’importanza del rispetto delle libertà individuali  

- comprendere le ragioni che indussero i Costituenti a optare per una costituzione rigida 

- individuare i principali rapporti etico-sociali ed economici-politici garantiti dalla Costituzione 

- comprendere l’importanza delle funzioni legislativa e politica del Parlamento 

- saper riconoscere il ruolo del Presidente della Repubblica 

- cogliere l’importanza dell’azione del Governo in ambito politico, economico e sociale 
 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

- principali vicende storico-costituzionali che hanno preceduto l’Assemblea Costituente 

- analisi dei principi fondamentali 

- I diritti di libertà (personale-riunione e associazione- circ.e soggiorno-religiosa-man.pensiero) 
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- I rapporti sociali (famiglia- salute – scuola) 

- I rapporti economici (proprietà – iniziativa economica – lavoro- sciopero – libertà sindacali) 

- I rapporti politici (voto – referendum - partiti politici) 

- I doveri dei cittadini  
- Bicameralismo 

- Parlamento: composizione, struttura, organizzazione e funzioni delle Camere 

- Funzione legislativa: procedimento di formazione della legge ordinaria 

- Funzione politico-ispettiva e di controllo  

-      PdR: modalità di elezione, requisiti, durata in carica 

- Attribuzioni del PdR in relazione alla funzione legislativa, esecutiva e giudiziaria 

- La responsabilità del PdR 

-      Composizione, durata e funzioni della Corte Costituzionale 

- Procedimento di formazione del Governo 

- Composizione e funzioni 
- Potere normativo: decreti legge e decreti legislativi  

- Crisi di Governo ( parlamentare ed extraparlamentare) 

- La P.A. e i principi costituzionali che la regolano 

- La funzione giurisdizionale in materia civile, penale e amministrativa 

- Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione, durata e funzioni 

 

TEMPI: ORE  8 

STRUMENTI (materiali didattici usati in coerenza con la metodologia adottata): vedi sopra 

VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle abilità):vedi sopra 
 

 
 
 

SAVONA, 2 Novembre 2022 


