
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

ANNO SCOLASTICO:   2021/2022 

 

MATERIA: DIRITTO 

 

INSEGNANTE: CRISTINA  BALOCCO 

 

CLASSE: 4 B 

SETTORE: COMMERCIALE 

INDIRIZZO: TURISTICO 

 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  132 (33 settimane x4 h settimanali) 

 

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

 

 

MODULO 1 

Titolo: IMPRENDITORE, IMPRESA, STATUTO IMPRENDITORE COMMERCIALE 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 L’imprenditore. 

 Criteri di classificazione 

 I. agricolo 

 I. commerciale 

 Piccolo imprenditore 

 Impresa familiare e artigiana 

 Lo statuto dell’imprenditore commerciale: capacità, registro delle imprese, scritture 

contabili 

 

MODULO 2 

Titolo: SOCIETA’ IN GENERALE  

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 Impresa collettiva e società. 

 Vari tipi di società. 

 Società di persone e società di capitali. 

 Trasformazione, fusione e scissione delle società. 

 

MODULO 3 

Titolo:  SOCIETA’ DI PERSONE 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 La costituzione della società semplice. 

 L’autonomia patrimoniale imperfetta della società semplice. 

 La struttura organizzativa della società semplice. 

 Scioglimento della società semplice e dei singoli rapporti sociali. 

 La società in nome collettivo. 

 La società in accomandita semplice. 

 

MODULO 4 

Titolo: SOCIETA’ DI CAPITALI 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 Le società di capitali in generale. 

 Il procedimento costitutivo nella società per azioni. 

 Il contenuto dell’atto costitutivo nella società per azioni. 

 L’assemblea degli azionisti nella società per azioni. 

 L’organo amministrativo nella società per azioni. 

 Gli organi di controllo nella società per azioni. 

 Le azioni nella società per azioni. 

 Le obbligazioni nella società per azioni. 

 La società in accomandita per azioni. 

 La società a responsabilità limitata.  

 

MODULO 5 

Titolo: CONTRATTI TURISTICI E CONTRATTO DI LAVORO 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 Contratto di viaggio 

 Contratto di franchising 

 Contratto di lavoro subordinato 

 Ripasso dei contratti turistici effettuati lo scorso anno 

 

MODULO 6 

Titolo: EDUCAZIONE  CIVICA 

 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati): 
 

 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) 

 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 

 

 
Savona, 10 GIUGNO 2022 
 

Il docente 
 

CRISTINA BALOCCO 

Per presa visione: 

Il Dirigente Scolastico 
____________________ 

 

 


