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FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 

Lo studio del Diritto mira a fornire agli allievi l e conoscenze e le competenze necessarie 
alla definizione della natura giuridica dei vari istituti,impresa, azienda e società, alle 
specifica normativa del settore turistico, alla considerazione dei problemi interpretativi e 
sistematici delle norme e del loro funzionamento. Mira altresì a fornire agli studenti 
conoscenze e competenze sul sistema di regolamentazione giuridica del comportamento 
sociale, politico ed economico. Lo studio del diritto, pertanto, non si esaurisce nel 
semplice accumulo di nozioni, ma è finalizzato allo sviluppo di abilità operative che 
consentano di leggere ed interpretare la realtà socio-giuridica, di cogliere i vincoli e le 
opportunità che i continui mutamenti producono ai diversi livelli.  
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1 IMPRESA E AZIENDA  CONOSCERE LE DIVISIONI 
FONDAMENTALI DEL 

DIRITTO, IL CONCETTO DI 
DIRITTO PRIVATO,I 

SOGGETTI DEL DIRITTO 

ECONOMIA 

 IL DIRITTO COMMERCIALE: DEFINIZIONE E 
FONTI 

  

 L’IMPRENDITORE IN GENERALE   

 IL PICCOLO IMPRENDITORE   

 L’IMPRENDITORE COMMERCIALE   

 L’AZIENDA E I SEGNI DISTINTIVI    

 LA CONCORRENZA SLEALE E 
 LA TUTELA DEI CONSUMATORI 

  

2  
L’IMPRESA TURISTICA 
 
 
LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO 

 
 

CONOSCERE LA DEFINIZIONE 
CIVILISTICA DI IMPRESA  E 
DISTINGUERE LE DIVERSE 

FORME DI IMPRESA 
 
 

ECONOMIA TURISTICA  

3 IIL LAVORO NEL TURISMO   
 

CONOSCERE IL CONCETTO 
GIURIDICO DI 

IMPRENDITORE E LA 
TEORIA GENERALE DEL 

CONTRATTO 

ECONOMIA TURISTICA  

 LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO   

 I CONTRATTI DI LAVORO NEL TURISMO   

 LE PROFESSIONI TURISTICHE   

4 LA SOCIETA’ IN GENERALE E LE SOCIETA’ 
DI PERSONE 

 
CONSCERE LA DISTINZIONE 

TRA IMPRESA 
INDIVIDUALE E 
COLLETTIVA; IL 

CONTRATTO 
PLURILATERALE; L’ATTO 

UNILATERALE; IL 
CONCETTO DI PERSONA 

GIURIDICA 
 

ECONOMIA 

 LA SOCIETA’:NOZIONE E TIPI   

 LE SOCIEA’ DI PERSONE   

 LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO   

 CARATTERI DISTINTIVI DELLE 
COOPERATIVE 

  



5 LE SOCIETA’ DI CAPITALI CONOSCERE IL CONCETTO DI 
PERSONA GIURIDICA 

PRIVATA 

ECONOMIA  

 LA SOCIETA’ PER AZIONI   

 LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA    
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  1 Titolo : Impresa e azienda  Tempo 
(ore) : 

24 Periodo: (mese) 

 
Sett.Ott 
Nov. 

 
 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
 
Definizione e fonti del diritto commerciale 

L’imprenditore in generale 
 

CONOSCENZE 
• Conoscere la struttura del codice civile 
• Conoscere i concetti giuridici di imprenditore 

e d’azienda 
• Conoscere le diverse configurazioni 

dell’imprenditore  e le diverse tipologie 
d’impresa. 

• Conoscere gli obblighi dell’imprenditore 
commerciale 

• Conoscere il concetto giuridico d’azienda e 
dei segni distintivi 

Il piccolo imprenditore. L’artigiano 
L’impresa familiare. 
L'imprenditore agricolo. 

 
Gli obblighi dell’imprenditore commerciale 
 

COMPETENZE 
• Individuare i caratteri dell’imprenditore nel 

nostro ordinamento 
• Distinguere le diverse figure di imprenditore 
• Riconoscere le differenze tra le imprese in 

base alle dimensioni 
• Individuare i caratteri  della disciplina 

dell’imprenditore commerciale . 
• Configurare l’azienda nell’ordinamento ed 

individuarne i segni. 
• Valutare la tutea del consumatore nel nostro 

paese. 
 
 
L’azienda e i segni distintivi 
 
 
La concorrenza sleale e la tutela dei consumatori 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Ricerche  
•  Quotidiani e riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Stage aziendali 

 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo:  

 colloquio orale 
quesiti a risposta singolao a 
scelta multipla. 

 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla presente programmazione 
di  Dipartimento . 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 



 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE DEL 
DIPARTIMENTO  

codice 210  edizione 1 del 5-05-2005 

 

 
Data: 29-09-2016 

 
Compilato da: Dipartimento 

 Unità di 
apprendimento 
N° 

  2 Titolo : L’impresa turistica  
Tempo 
(ore) : 

18 Periodo: (mese) 

Dicembre 
Gennaio 

 
 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
L’esercizio dell’impresa turistica: SCIA E SUAP 

Le tipologie di imprese turistiche 
Le strutture ricettive  

CONOSCENZE 
• Conoscere la struttura del codice del turismo  
• Conoscere le caratteristiche essenziali delle 

strutture recettive  
• Conoscere la differenza tra tour operator e 

travel agent 
• Conoscere l’evoluzione normativa delle 

professioni turistiche 
L’agriturismo 
 
 
 
 
 
 
L’agenzia di viaggio e turismo 
 

COMPETENZE 
• Comparare la definizione di impresa 

turistica nelle leggi  sul turismo 
• Individuare le diverse tipologie di strutture 

ricettive. 
• Orientarsi tra le normative regionali relative 

alle agenzie di viaggio. 
• Analizzare l’oggetto sociale delle start-up 

turistiche. 
 

 
 
La starti-up innovativa turistica 

 
 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Ricerche  
•  Quotidiani e riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Stage aziendali 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo: 

                    colloquio orale 
                    test con cinque 
quesiti a risposta singola o 
20 quesiti a risposta singola. 
 
Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione di   
.Dipartimento  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
sarà effettuato in itinere. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  3 Titolo : Il lavoro nel Turismo 
Tempo 
(ore) : 

15 
Periodo: 
(mese) 

 
febbraio 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
 
La riforma del mercato del lavoro 

I contratti di lavoro speciali nel turismo. 
 

CONOSCENZE 
 
• Conoscere le principali caratteristiche del 

mercato del lavoro 
• Conoscere gli aspetti giuridici del rapporto di 

lavoro subordinato 
• Conoscere i contratti di lavoro relativi alla 

flessibilità 
 

L’apprendistato  

 
 
Le professioni turistiche 

COMPETENZE 
• Individuare gli elementi caratteristici 

del contratto di lavoro subordinato 
• Riconoscere gli elementi distintivi dei 

contratti stipulati dall’imprenditore 
• Individuare le norme in materia di 

tutela del lavoro 
 

 
•       Analizzare il profilo giuridico delle           

professioni turistiche 
 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Jobs Act 
• Ricerche  
•  Quotidiani e riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Stage aziendali 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo  

Colloquio orale. 
Nel caso di verifica 
scritta, la forma sarà 
quella di un test con 
cinque quesiti a risposta 
singola o 20 quesiti a 
scelta multipla. 

 
Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione di   
Dipartimento . 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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Compilato da: Dipartimento 

Unità di 
apprendimento 
N° 

  4 Titolo : Le  società in generale e le società di persone 

Tem
po 
(ore) 
: 

21 Periodo: (mese) 

 
 
Marzo 
Aprile 

 
 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
 
Il contratto di società. 
Il capitale sociale ed il patrimonio sociale  

 
 
Società commerciali e società non commerciali. 

CONOSCENZE 
• Conoscere i diversi tipi di società previsti 

dall’ordinamento 
• Conoscere i caratteri delle società lucrative  e delle 

società mutualistiche  
• Conoscere i caratteri essenziali delle cooperative 
• Conoscere i caratteri essenziali delle società di persone 
• Conoscere  la costituzione e  l’organizzazione della  

società in nome collettivo 

Le  società di persone  e i loro caratteri distintivi 

 
Diversi tipi di società:società lucrative e società 
mutualistiche. 
La società unipersonale 
La società di comodo.  
 

COMPETENZE 
• Definire e distinguere le diverse tipologie societarie 
• Individuare le diverse società di persone distinguendo 

quelle non commerciali da quelle commerciali 
• Analizzare i modi di gestione delle società di persone, 

in particolare della SNC 
• Individuare e distinguere i diversi tipi di 

amministrazione 
• Capire la validità economica delle tipologia societaria 

analizzata 
 

 
 
La società in nome collettivo. 
 
 
 
 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Ricerche  
•  Quotidiani e 

riviste  
• Siti internet 
• Schemi e 

percorsi 
riepilogativi 

• Stage aziendali 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo: 

                    colloquio orale 
                    test con cinque quesiti 
a risposta singola o 20 quesiti a 
scelta multipla 
 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla presente programmazione di   
.Dipartimento  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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 5 Titolo : Le società di capitali  Tempo 
(ore) : 21 Periodo: (mese) 

Aprile 
Maggio 
 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
 
Le società di capitali : caratteri generali. 
 

La società per azioni: condizioni per la costituzione. 

CONOSCENZE 
• Conoscere i caratteri essenziali della   SPA, 

della SRL e delle cooperative 
• Conoscere la costituzione e  l’organizzazione 

della   SPA,  
• Conoscere gli aspetti organizzativi della SPA 

La struttura della S.P.A 

L’organizzazione della S.P.A. 

COMPETENZE 
• Definire e distinguere le diverse tipologie 

societarie 
• Individuare le diverse società di  capitali 
• Individuare e distinguere le diverse modalità 

costitutive ed organizzative della  SPA  
• Individuare i caratteri della SPA 

unipersonale 
 

 

La società a responsabilità limitata: caratteri 
fondamentali 

 
 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Ricerche  
•  Quotidiani e riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Stage aziendali 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo: 

                    colloquio orale 
                    test con cinque 
quesiti a risposta singola o 
20 quesiti a risposta singola. 
 
Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione di   
.Dipartimento  

 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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Modalità di valutazione del modulo : 
 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione) 

INDICATORI DI VALIDAZIONE PREDEFINITI 

 

Per la classe quarta, l’obiettivo minimo è la sufficiente 
conoscenza dei principali argomenti di diritto  quali: impresa 

,imprenditore e  azienda, elementi , fasi costitutive ed 
organizzative delle società in generale e in particolare della 
società in nome collettivo e a responsabilità limitata, una 

sufficiente conoscenza  dell’impresa nel settore turistico, delle 
regole fondamentali del lavoro nel turismo e delle professioni 

turistiche 
 

 

 

Il 60% degli alunni deve raggiungere i 
sopraindicati obiettivi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato il 
 
……………..………………………………. 

Date di riesame 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 


