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LIVELLO DI PARTENZA
Gli studenti mostrano di possedere conoscenze e abilità di base, di saper applicare le conoscenze e
le procedure fondamentali e di saper compiere scelte consapevoli.

OBIETTIVI DELL’APPRENDIMENTO
MODULO 1
PERCORSI DI DIRITTO COMMERCIALE: IMPRENDITORE E IMPRESA
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA: 6 ORE
 COMPETENZE
 Comprendere l’importanza della distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore non
piccolo
 Comprendere le ragioni e la funzione dello “Statuto dell’imprenditore commerciale”.
 ABILITA’

 CONOSCENZE

 Saper individuare i requisiti necessari
per l’attività di imprenditore
 Saper distinguere
il piccolo
imprenditore dall’imprenditore non
piccolo.
 Saper
individuare
la
disciplina
applicabile alle diverse categorie di
imprenditori.


 Conoscere gli aspetti dell’organizzazione
e dell’esercizio dell’attività d’impresa.
 Conoscere le diverse categorie di
imprenditori.
 Conoscere la particolare disciplina
riservata all’imprenditore commerciale

UNITA’ DIDATTICA N. 2

DURATA : 6 ORE
 COMPETENZE
 Comprendere la funzione assolta dall’azienda.
 Comprendere la funzione dei segni distintivi dell’azienda.
 ABILITA’

 CONOSCENZE

 Saper distinguere tra azienda e impresa.
 Saper individuare i diversi requisiti dei
segni distintivi dell’azienda.
 Saper riconoscere gli atti di
concorrenza sleale

 Conoscere le caratteristiche dell’azienda e
la disciplina del suo trasferimento.
 Conoscere i segni distintivi e le loro
caratteristiche.
 Conoscere le opere dell’ingegno e le
invenzioni industriali.
 Conoscere la libertà di concorrenza e le
limitazioni per essa previste.

UNITA’ DIDATTICA N. 3
DURATA : 10 ORE
 COMPETENZE
 Essere consapevoli della complessità del fenomeno societario.
 Comprendere la funzione dei conferimenti.
 ABILITA’
 Saper distinguere tra capitale sociale e
patrimonio sociale.
 Saper distinguere una società da
un’associazione.
 Saper individuare le differenze tra
scopo lucrativo e scopo mutualistico.






 CONOSCENZE
Acquisire la nozione di società.
Conoscere il principio di tipicità della
società.
Conoscere gli elementi essenziali del
contratto di società.
Conoscere i possibili scopi perseguibili
dalla società.

UNITA’ DIDATTICA N. 4
DURATA : 10 ORE
 COMPETENZE
 Comprendere l’importanza di distinguere tra società di persone e società di capitali.
 Essere consapevoli del valore che il socio riveste all’interno della società di persone.
 Comprendere le conseguenze del diverso regime di responsabilità per le obbligazioni
sociali, all’interno delle società di persone e nell’ambito delle società di capitali.
 ABILITA’

CONOSCENZE

 Saper
individuare
le
possibili
distinzioni delle società in base al
ruolo, allo scopo e all’oggetto.
 Saper individuare le differenze tra
società di persone e società di capitali.

 Conoscere le caratteristiche delle società
di persone.
 Conoscere le caratteristiche delle società
di capitali.
 Conoscere il funzionamento delle diverse
tipologie di società

MODULO 2
LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA : 4 ORE
 COMPETENZE
 Comprendere la differenza tra utili e ristorni.
 Riconoscere gli organi sociali.
 Essere in grado di individuare le società mutualistiche.
 ABILITA’

CONOSCENZE

 Saper
riconoscere
gli
elementi
caratterizzanti le società cooperative.
 Saper individuare la cooperativa a
mutualità prevalente.
 Saper distinguere i tipi di soci.

 Conoscere la normativa che disciplina il
fenomeno cooperativo.
 Conoscere la funzione e le tipologie delle
cooperative.
 Conoscere la disciplina giuridica delle
società cooperative.
 Conoscere la società cooperativa europea
(SCE).

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 4 ORE
 COMPETENZE
 Comprendere lo scopo delle cooperative sociali.
 Riconoscere l’importanza della cooperazione sociale in Italia.
 ABILITA’

 CONOSCENZE

 Saper individuare il sistema integrato
di interventi e servizi sociali.
 Saper distinguere gli interventi delle
cooperative di tipo A e di tipo B.
 Saper distinguere i soci cooperatori dai
finanziatori e da quelli volontari.

 Conoscere il ruolo del terzo settore e le
sua evoluzione.
 Conoscere lo scopo mutualistico e la
costituzione delle cooperative sociali.
 Conoscere le cooperative di tipo A e di
tipo B e il loro oggetto sociale.
 Conoscere gli strumenti giuridici per
l’affidamento dei servizi pubblici alle
cooperative sociali.

MODULO 3
I PRINCIPALI CONTRATTI DELL’IMPRENDITORE
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA : 6 ORE
 COMPETENZE
 Comprendere il valore dell’autonomia contrattuale e le sue implicazioni.
 Essere in grado di capire quando il contratto si considera concluso.
 ABILITA’

 CONOSCENZE

 Saper individuare i limiti imposti dalla
legge all’autonomia contrattuale.
 Saper
distinguere
gli
elementi
essenziali da quelli accidentali.
 Saper indicare le diverse cause di
invalidità del contratto.

 Conoscere il significato di autonomia
contrattuale.
 Conoscere la figura del contratto e le sue
principali classificazioni.
 Conoscere la struttura del contratto e le
modalità di formazione dell’accordo.
 Conoscere le ipotesi di invalidità del
contratto.

 UNITA’ DIDATTICA N. 2
 DURATA : 6 ORE
 COMPETENZE
 Comprendere le esigenze della prassi commerciale cui rispondono i contratti atipici.
 Riconoscere un contratto tipico da uno atipico.
 ABILITA’

 CONOSCENZE

 Saper individuare la differenza tra
contratti tipici e atipici.
 Saper
individuare
la
disciplina
giuridica applicabile ai contratti tipici.
 Saper
individuare
la
disciplina
giuridica applicabile ai contratti atipici

 Conoscere le caratteristiche dei contratti
tipici.
 Conoscere le caratteristiche dei contratti
atipici.
 Conoscere gli elementi caratterizzanti i
contratti tipici trattati.
 Conoscere gli elementi caratterizzanti i
contratti atipici trattati.

MODULO 4
 LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
 UNITA’ DIDATTICA N. 1
 DURATA : 8 ORE
 COMPETENZE
 Comprendere il ruolo che gli enti territoriali hanno assunto dopo la riforma del 2001.
 Riconoscere le principali modifiche introdotte dalla riforma costituzionale del 2001.
 Riconoscere gli organismi promotori della cooperazione tra gli enti territoriali
 ABILITA’

 CONOSCENZE

 Saper
comprendere
la
portata
innovativa della riforma costituzionale
del 2001.
 Saper individuare le funzioni degli enti
territoriali.
 Saper distinguere tra autonomia
finanziaria e federalismo fiscale.
 Saper individuare le forme associative
tra enti locali.

 Conoscere la riforma costituzionale del
2001
 Conoscere le autonomie degli enti
territoriali
 Conoscere le funzioni del Comune. Della
Provincia e della Regione
 Conoscere i rapporti tra lo Stato, Regioni
ed enti locali

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 4 ORE
 COMPETENZE
 Comprendere il ruolo del nuovo Welfare State
 Comprendere il rapporto tra funzioni del benessere e servizi sociali
CONOSCENZE
 ABILITA’

 Conoscere lo Stato sociale e le funzioni
 Saper riconoscere le principali funzioni
del benessere
del benessere

Conoscere
l’identità e il ruolo del terzo
 Saper individuare il sistema di
settore
protezione o sicurezza sociale
 Conoscere le caratteristiche del nuovo
 Saper individuare le principali risorse
Welfare
finanziarie che sostengono il terzo
settore.
 Conoscere le novità della riforma del terzo
settore

UNITA’ DIDATTICA N. 3
DURATA : 6 ORE
 COMPETENZE
 Comprendere le finalità della programmazione sociale
 Essere in grado di individuare le forme di gestione dei servizi socio sanitari
 ABILITA’
 CONOSCENZE

 Saper individuare le competenze di
Stato e Regioni nel sistema di
protezione sociale
 Saper distinguere gli strumenti della
programmazione sociale
 Saper riconoscere le forme di gestione
per la produzione di servizi sociali
 Saper individuare i mezzi che
finanziano i servizi sociali

 Conoscere il riparto di competenze nel
sistema di protezione sociale
 Conoscere
gli
strumenti
della
programmazione sociale
 Conoscere le forme di gestione dei servizi
socio-sanitari
 Conoscere il sistema di finanziamento dei
servizi sociali

UNITA’ DIDATTICA N. 4
DURATA : 8 ORE
 COMPETENZE
 Riconoscere l’assenza della finalità lucrativa (diretta, indiretta) dell’impresa sociale
 Identificare le ragioni che hanno determinato lo sviluppo del terzo settore
 ABILITA’

 CONOSCENZE

 Saper distinguere le diverse tipologie di
forme associative
 Saper individuare la forma giuridica
delle organizzazioni del terzo settore

 Conoscere l’impresa sociale
 Conoscere le altre forme associative
operanti nel terzo settore

MODULO 5
IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE RETI SOCIO-SANITARIE






UNITA’ DIDATTICA 1
 DURATA : 6 ORE

 COMPETENZE
Comprendere il ruolo degli enti territoriali e del terzo settore nella creazione di reti sociali
Riconoscere l’importanza delle reti sociali
Essere in grado di individuare la concreta applicazione della sussidiarietà orizzontale
ABILITA’



CONOSCENZE

 Saper individuare i soggetti che
partecipano alle reti di servizi sociali.
 Saper individuare le reti sociali
 Saper individuare i nuovi sistemi
regionali di Welfare mix





Conoscere
il
nuovo
modello
organizzativo di Welfare State, introdotto
dalla legge n. 328/2000.
Conoscere le diverse reti sociali

UNITA’ DIDATTICA N. 2








DURATA : 8 ORE

 COMPETENZE
Riconoscere l’accreditamento come strumento regolatore del mercato sociale
Comprendere il ruolo del terzo settore nel mercato sociale
Riconoscere i requisiti necessari per l’esercizio del servizio pubblico


ABILITA’



Saper individuare i caratteri che
differenziano
l’accreditamento
dall’autorizzazione
Saper distinguere le competenze degli
enti locali in materia di accreditamento






CONOSCENZE

Conoscere gli istituti dell’autorizzazione e
dell’accreditamento
Conoscere le competenze degli enti locali
per l’affidamento dei servizi sociali
Conoscere le modalità di affidamento dei
servizi sociali al terzo settore.

MODULO 6
LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E LA TUTELA DELLA PRIVACY
UNITA’ DIDATTICA N. 1
DURATA : 8 ORE

COMPETENZE
 Comprendere l’importanza dei servizi sociali
 Comprendere lo scopo della normativa sull’etica e sulla deontologia del lavoro sociale
 Riconoscere il ruolo dell’operatore sociale
ABILITA’

CONOSCENZE

 Saper
individuare
le
funzioni
dell’operatore sociale
 Saper identificare i principi eticiprofessionali e deontologici del lavoro
sociale
 Saper individuare le diverse tipologie
di responsabilità e di sanzioni degli
operatori socio-sanitari
 Saper raccordare la formazione e le
competenze delle professioni sociali e
socio-sanitarie
 Saper
individuare
le
figure
professionali dell’integrazione sociosanitaria

 Conoscere il lavoro sociale
 Conoscere i principi fondamentali
dell’etica
e
della
deontologia
professionale del lavoro sociale
 Conoscere le principali figure di
professioni sociali e socio-sanitarie
 Conoscere le figure professionali dell’area
socio-sanitaria ad elevata integrazione
sanitaria
 Conoscere le principali caratteristiche
della formazione dell’operatore sociosanitario

UNITA’ DIDATTICA N. 2
DURATA : 6 ORE
 COMPETENZE
 Comprendere l’importanza del Codice della privacy e la sua applicazione
 Riconoscere le conseguenze determinate dall’applicazione del segreto professionale.
 ABILITA’

 CONOSCENZE

 Saper individuare le misure di
sicurezza previste a protezione dei dati
personali
 Saper individuare i soggetti ai quali si
applica la disciplina sulla privacy
 Saper indicare la normativa a
protezione dei dati sanitari e sociali

 Conoscere la normativa fondamentale in
materia di tutela della privacy
 Conoscere i principali adempimenti in
tema di trattamento dei dati
 Conoscere le modalità di protezione dei
dati nei servizi sociali e socio-sanitari

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 D’INSEGNAMENTO
La disciplina verrà spiegata con richiami frequenti alla realtà concreta.
Si partirà dall'interesse degli studenti per i problemi della vita contemporanea, singola ed associata,
motivando lo studio con l'analisi delle situazioni che rientrano nell'esperienza individuale. Le
lezioni saranno frontali, dialogate, con attività interattive, letture di testi, fonti ed analisi di casi
concreti, arricchite da mappe e schemi condivise nella sezione didattica del registro elettronico.

STRUMENTI DIDATTICI
Testo utilizzato: PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA di RazzoliMessori
ed. CLITT ZANICHELLI
Strumenti: Si prenderanno in considerazione documenti reali da affiancare al manuale per meglio
sviluppare le unità didattiche e le potenzialità di apprendimento degli alunni. Inoltre ci si avvarrà
della LIM, di materiale audiovisivo per consolidare quanto appreso durante la lezione frontale e
dialogata, del codice civile, Costituzione e di riviste specializzate.
Numero di ore settimanale di lezione : 3
Strategie di recupero adottate:
Recupero in itinere

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

PROVE
Scritte/Pratiche
Orali

Numero
2
4

Criteri di valutazione
Acquisizione
dei
concetti
fondamentali,
logicità
dell’esposizione, chiarezza espositiva
Le valutazioni verranno effettuate attraverso questionari colloqui
orali e verifiche semistrutturate. Previste per ogni quadrimestre
verifiche sommative e formative orali. La valutazione degli
obiettivi comportamentali entra a far parte integrante della
valutazione complessiva dell’alunno ed incide sul voto finale

Il Docente_________________

