ISTITUTO “CRESCENZI PACINOTTI SIRANI”
BOLOGNA
PROGRAMMAZIONE PREVENTIVA 2018/19

CLASSE 4° RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING (RIM)
MATERIA: DIRITTO
PROF.SSA PAOLA PANZACCHI

LIVELLO DI PARTENZA : gli studenti possiedono conoscenze e abilità di base, svolgono compiti risolvendo
problemi semplici in situazionui note, sanno assumere decisioni consapevoli.
COMPETENZE : saper individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle
attività d’impresa e societarie, individuare le caratteristiche del mercato de lavoro, analizzare documenti
relativi alla responsabilità sociale dell’impresa.
OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
1° unità didattica, ore 16
Abilità: riconoscere l’importanza della responsabilità civile nel fatto illecito, sapere cosa s’intende per
responsabilità patrimoniale e riconoscere l’importanza delle garanzie reali e personali, descrivere il ruolo
sociale dell’impresa, reperire autonomamente le norme nel sistema civilistico italiano, individuare la
responsabilità sociale dell’imprenditore.
Conoscenze: il fatto illecito, il pegno e l’ipoteca, la fideiussione e l’avallo. Storia del diritto commerciale e
dei codici civile e commerciale, l’imprenditore.
2° unità didattica, ore 10
Abilità: analizzare la normativa relativa alla proprietà intellettuale, applicata a casi concreti. Riconoscere le
modalità con cui l’azienda opera.
Conoscenze: l’azienda e i sui segni distintivi, le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali, la
concorrenza e la tutela del consumatore.
3° unità didattica, ore 10
Abilità: raffrontare tipologie diverse di rapporto di lavoro e indicare criteri di scelta in base alle
caratteristiche del territorio e del lavoro.
Conoscenze: il lavoro subordinato
4° unità didattica, ore 20

Abilità: applicare le disposizioni normative a situazioni date, analizzare, interpretare e utilizzare schemi
contrattuali societari.
Conoscenze: le società di persone, le società di capitali, il bilancio di esercizio, le società cooperative.
5° unità didattica, ore 10
Abilità: riconoscere le caratteristiche giuridiche dei principali contratti aziendali e bancari,, saper
individuare la normativa vigente relativa ai dati personali e ai reati informatici.
Conoscenze: i contratti di impresa, la tutela della privacy.

OBIETTIVI MINIMI INDICANTI LA SOGLIA DELLA SUFFICIENZA
Conoscere gli argomenti studiati e saperli proporre in modo semplice, ma secondo uno schema logico
coerente, sia in forma scritta che in forma orale.

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
La disciplina verrà spiegata con richiami frequenti alla realtà concreta. Le lezioni saranno frontali ,
dialogate, con letture di testi e fonti originali.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: Paolo Monti, Francesca Faenza, IURIS TANTUM, Ed.Zanichelli

NUMERO SETTIMANALE DI LEZIONI : 2 ore

STRATEGIE DI RECUPERO ADOTTATE: recupero in itinere con ripetizione delle verifiche scritte o orali.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 3 prove scritte, da 3 a 5 prove orali secondo le necessità individuali
di recupero. Acquisizione dei concetti fondamentali, logicità della esposizione, chiarezza espositiva.

