
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: DIRITTO 

 

INSEGNANTE: CRISTINA  BALOCCO 

 

CLASSE: 3 B 

SETTORE: COMMERCIALE 

INDIRIZZO: TURISTICO 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  108 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  132 (33 settimane x 4 h settimanali) 

 

 
(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi) 

 

 

MODULO 1 

Titolo: EDUCAZIONE CIVICA 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

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

 analisi dei principi fondamentali 

 caratteri e struttura della costituzione 

 

 

MODULO 2 

Titolo: L’IMPRENDITORE, IMPRESE, STATUTO E CRISI DELL’IMPRESA 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 definizione di imprenditore, analisi art.2082 cc e caratteri dell’attività 

 criteri di classificazione 

 Imprenditore agricolo (art,2135 cc) e commerciale (art.2195 cc) 

 Piccolo imprenditore (art.2082cc), impresa artigiana e familiare 

 I collaboratori dell’imprenditore 

 Lo statuto dell’i. commerciale 

 La crisi dell’impresa: fallimento, concordato preventivo, amm. straordinaria, liquidazione 

coatta amm.va 

 

MODULO 3 

Titolo: CONCORRENZA TRA LE IMPRESE E AZIENDA 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 la libertà di concorrenza e suoi limiti 

 disciplina della concorrenza sleale 

 pubblicità comparativa e ingannevole 

 normativa antitrust 

 definizione di azienda (art.2555cc) 

 i segni distintivi dell’azienda 

 clientela e avviamento 

 trasferimento dell’azienda  

 divieto di concorrenza 

 

MODULO  4 

Titolo: IL CONTRATTO 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 L’autonomia contrattuale 

 L’accordo e conclusione del contratto 

 Gli elementi essenziali del contratto 

 Gli elementi accidentali del contratto 

 Classificazione dei contratti 

 Gli effetti del contratto 

 La nullità e annullabilità del contratto 

 I vizi della volontà 

 La rescissione e risoluzione del contratto 

 

MODULO 5 

Titolo: SALUTE E SICUREZZA 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 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 

 

 
Savona, 23 MAGGIO 2022 
 

Il docente 
 

CRISTINA BALOCCO 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 
 


