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MODULO 1 

 

L’attività d’impresa e le categorie di 
imprenditori 

I QUADRIMESTRE Tempi: 30 ore 

prerequisiti conoscenze 
conoscere le caratteristiche delle organizzazioni collettive 
conoscere i soggetti del sistema economico e le loro interdipendenze 

 competenze 
aver acquisito il concetto di persona giuridica  

verifica dei prerequisiti attraverso domande non formalizzate in vere interrogazioni 
 
 
 
 
 
 
 

obiettivi 

 
Conoscenze 
 conoscere la nozione giuridica di imprenditore e i suoi elementi 
 conoscere la classificazione delle figure d’imprenditore 
 conoscere gli elementi caratterizzanti l’imprenditore agricolo 
 conoscere gli elementi caratterizzanti il piccolo imprenditore   
 conoscere lo statuto dell’imprenditore commerciale 
 conoscere le figure dei collaboratori subordinati dell’imprenditore 
 conoscere le caratteristiche dell'azienda e la disciplina del suo trasferimento 
 conoscere i segni distintivi dell’azienda e le loro caratteristiche  
 conoscere le opere dell'ingegno e le invenzioni industriali 
 acquisire la nozione di società 
 conoscere gli elementi essenziali del contratto di società 
 conoscere le caratteristiche delle società di persone e delle società di capitali  
  



 Abilità 
 saper distinguere i concetti di imprenditore, impresa e azienda 
 saper individuare i requisiti necessari per l'attività d'imprenditore 
 saper distinguere il piccolo imprenditore dall'imprenditore non piccolo 
 saper individuare la disciplina applicabile alle diverse categorie di imprenditori 
 saper distinguere tra azienda e impresa 
 saper individuare i diversi requisiti dei segni distintivi dell’azienda  
 
 
Competenze 

comprendere l'importanza della distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore non 
piccolo 
comprendere le ragioni e la funzione dello “Statuto dell'imprenditore commerciale” 
comprendere la funzione assolta dall'azienda e quella dei segni distintivi 

 
 

contenuti U.D. 1 – L’ATTIVITA’ DI IMPRESA E LE CATEGORIE DI IMPRENDITORE. 
 

 U D.2 – L’AZIENDA 

 U.D. 3 – LA SOCIETA’ IN GENERALE 
 
 

 U.D. 4 – LE SOCIETA’ DI PERSONE E LE SOCIETA’ DI CAPITALI 

verifica: orale e /o scritta, anche semistrutturata; recupero / approfondimento: in itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE   5 
T.S.S. 

 

 

MODULO 2 

 

Le società mutualistiche e le imprese 
sociali 

I QUADRIMESTRE Tempi: 21 ore 

prerequisit
i 

 
conoscere il concetto di imprenditore 
conoscere le diverse tipologie di impresa 
conoscere le diverse tipologie di società 

 competenze 
comprendere l’importanza delle norme per il regolare svolgimento delle attività economiche  

verifica dei prerequisiti attraverso domande non formalizzate in vere interrogazioni 
 
 
 

Conoscenze 
 conoscenze conoscere la normativa che disciplina il fenomeno cooperativo 
 conoscere la funzione e le tipologie delle cooperative 



 
 
 
 
 

obiettivi 

 conoscere la disciplina giuridica delle società cooperative 
 conoscere le mutue assicuratrici 
 conoscere il ruolo del terzo settore e la 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 interventi delle cooperative sociali di tipo “A” e “B” 
 
 

 Abilità 
 saper individuare le differenze tra scopo lucrativo e scopo mutualistico 
 saper individuare le le possibili distinzioni delle società in base al ruolo, allo scopo, all’oggetto 
 saper individuare le differenze tra società di persone e società di capitali 
 saper riconoscere gli elementi caratterizzanti le società cooperative 
 saper individuare il sistema integrato di interventi e servizi sociali 
 saper individuare la cooperativa a mutualità prevalente 
saper distinguere gli interventi delle cooperative di tipo “A” e di tipo “B” 
 
Competenze 

comprendere la differenza tra utili e ristorni 
comprendere lo scopo delle cooperative sociali 
 

contenuti 
U.D. 1 - LE SOCIETA’ COOPERATIVE 

 
U.D.2 - LE  COOPERATIVE SOCIALI 

 
U.D.3 – L’IMPRESA SOCIALE E LE TIPOLOGIE DI FORME ASSOCIATIVE 

verifica: orale e/o scritta, anche semistrutturata; recupero / approfondimento: in itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE   5 
T.S.S. 

 

 

MODULO 3 

 

La deontologia professionale 

II QUADRIMESTRE Tempi: 10 ore 

prerequisit
i 

Conoscenze 
conoscere il rapporto giuridico ed i suoi elementi 

verifica dei prerequisiti: con domande non formalizzate in vere interrogazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze 
conoscere  il lavoro sociale 
conoscere la le principali figure di professioni  sociali e socio- sanitarie 



 
obiettivi 

 Abilità 
saper individuare le professioni sociali e socio-sanitarie 
 
Competenze 
comprendere l’importanza dei servizi sociali 
riconoscere il ruolo dell'operatore sociale 

contenuti U.D. 1 – IL RUOLO E I PRINCIPI ETICI DELLE PROFESSIONI SOCIALI E SOCIO SANITARI 

 
 

Verifica: orale e o scritta, anche semistrutturata; recupero / approfondimento: in itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE   5 
T.S.S. 

 

 

MODULO 4 

 

 I rapporti tra autonomie territoriali e 
organizzazioni non-profit 

 II QUADRIMESTRE Tempi: 30 ore 

prerequisit
i 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana 
Conoscere l’ordinamento della Repubblica italiana e il suo funzionamento 
Conoscere lo Stato sociale e i diritti della persona 

verifica dei prerequisiti attraverso domande non formalizzate in vere interrogazioni 
 
 
 
 
 
 
 
obiettivi 

Conoscenze 
conoscere la normativa che disciplina il principio di sussidiarietà 
conoscere la riforma costituzionale e la sua attuazione 
conoscere lo Stato sociale e le funzioni del benessere 
conoscere le cause della crisi dello Stato sociale 
conoscere l’impresa sociale e le altre forme associative operanti nel terzo settore 



 Abilità 
saper  comprendere la portata innovativa della riforma costituzionale del 2001 
saper distinguere le diverse tipologie di forme associative 
saper distinguere tra sussidiarietà verticale e  orizzontale 

saper comprendere le novità introdotte dalla riforma costituzionale n.3 del 2001 
saper riconoscere le principali funzioni del benessere e identificare le organizzazioni non profit 
saper distinguere le diverse tipologie di forme associative 

 
Competenze 
 comprendere la portata innovativa della riforma costituzionale del 2001 
individuare la funzione degli enti territoriali 
comprendere il significato di “Spending review” e l a sua applicazione 
comprendere il ruolo del nuovo Welfare e il sistema di produzione dei servizi sociali 
identificare le ragioni che hanno ispirato l’attuazione del terzo settore 
comprendere la portata innovativa della riforma costituzionale del 2001 
comprendere il ruolo del nuovo Welfare e il sistema di produzione dei servizi sociali le ragioni 

chehanno ispirato l’attuazione del terzo settore 
comprendere l’importanza dei servizi sociali 
 

contenuti U.D. 1 – IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ E LA LEGGE COSTITUZIONALE N.3 DEL 2001 

 U.D.2   LE FUNZIONI DEL BENESSERE E LO SVILUPPO DEL SETTORE NON-PROFIT 

  
verifica: orale e scritta, anche semistrutturata; recupero / approfondimento: in itinere 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE   5 
T.S.S. 

 

 

MODULO 5 

 

 La  tutela della privacy 

 II QUADRIMESTRE Tempi: 8 ore 

prerequisit
i 

Conoscere la legislazione sociale e il rapporto di lavoro 
 

verifica dei prerequisiti attraverso domande non formalizzate in vere interrogazioni 
 
 
 
 
 
 
obiettivi 

Conoscenze 
Conoscere la normativa fondamentale in materia di tutela della privacy ed il trattamento dei dati 



 Abilità 
saper identificare le misure di sicurezza previste a protezione dei dati personali 
saper distinguere principi etici-professionali e deontologici del lavoro sociale 
 
Competenze 
comprendere l'importanza del Codice della privacy 
comprendere la tutela riconosciuta dal Codice della privacy in presenza di un trattamento illecito 
dei dati personali 

 
contenuti U.D.2  - LE LEGGI SULLA PRIVACY E IL TRATTAMENTO DEI DATI 

verifica: orale e/o scritta, anche semistrutturata; recupero / approfondimento: in itinere 
 
 
 
OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 
 
 
  CONOSCENZE 
 

conoscere la nozione giuridica di imprenditore e i suoi elementi 
conoscere lo statuto dell’imprenditore commerciale 
conoscere i segni distintivi dell’azienda e le loro caratteristiche  
acquisire la nozione di società 
conoscere gli elementi essenziali del contratto di società 
conoscere la normativa che disciplina il fenomeno cooperativo 
conoscere la funzione e le tipologie delle cooperative 
conoscere gli interventi delle cooperative sociali di tipo “A” e “B” 
conoscere la normativa che disciplina il principio di sussidiarietà 
conoscere lo Stato sociale e le funzioni del benessere 
conoscere il ruolo del Terzo settore 
conoscere il nuovo Welfare e le reti sociali 
conoscere l’impresa sociale e le altre forme associative operanti nel terzo settore (associazioni, fondazioni, 

ODV, ONG, ONLUS)  
conoscere  il lavoro sociale 
conoscere la le principali figure di professioni  sociali e socio- sanitarie 
conoscere la normativa fondamentale in materia di tutela della privacy  
conoscere i principali adempimenti in tema di trattamento dei dati 

 
ABILITA' 
 

saper distinguere i concetti di imprenditore, impresa e azienda 
saper distinguere il piccolo imprenditore dall'imprenditore non piccolo 
saper distinguere tra azienda e impresa 
saper individuare i diversi requisiti dei segni distintivi dell’azienda  
saper individuare le differenze tra scopo lucrativo e scopo mutualistico 
saper individuare le differenze tra società di persone e società di capitali 
saper riconoscere gli elementi caratterizzanti le società cooperative 
saper individuare il sistema integrato di interventi e servizi sociali 
saper distinguere tra sussidiarietà verticale e  orizzontale 
saper comprendere le novità introdotte dalla riforma costituzionale n.3 del 2001 
saper riconoscere le principali funzioni del benessere e identificare le organizzazioni non profit 
saper distinguere le diverse tipologie di forme associative 
saper individuare le professioni sociali e socio-sanitariesaper individuare i fondamenti giuridici del diritto alla 

protezione dei dati personali 
saper individuare le misure di sicurezza previste a protezione dei dati personali 



 
COMPETENZE 
 

comprendere l'importanza della distinzione tra piccolo imprenditore e imprenditore non piccolo 
comprendere la funzione assolta dall'azienda e quella dei segni distintivi 
comprendere l'importanza di distinguere tra società di persone e società di capitali 
comprendere lo scopo delle cooperative sociali 
comprendere il ruolo del nuovo Welfare e il sistema di produzione dei servizi sociali 
identificare le ragioni che hanno ispirato l’attuazione del terzo settore 
comprendere l’importanza dei servizi sociali 
riconoscere il ruolo dell'operatore sociale 
comprendere l'importanza del Codice della privacy 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE :La valutazione si basa su prove orali e/o scritte,  in numero minimo di  tre per quadrimestre e 
utilizza i parametri stabiliti nella tabella di valutazione approvata dal Dipartimento.  
 
Libro di testo: M. MESSORI – MARIA CRISTINA RAZZOLI. “PERCORSI DI DIRITTO E 
LEGISLAZIONE SOCIO –SANITARIA” Ed. CLITT 

 


