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MODULO  1 : L’IMPRENDITORE E L’MPRESA

UNITA’ DIDATTICA n.1

§ IMPRESE E CATEGORIE DI IMPRENDITORI

- Nozione di imprenditore e di impresa

- Piccola impresa, impresa familiare, impresa sociale

- L’imprenditore commerciale

UNITA’ DIDATTICA n.2

§ L’AZIENDA

- Nozione di azienda

- Segni distintivi dell’azienda

- Il marchio

- Le creazioni intellettuali e la concorrenza

UNITA’ DIDATTICA n.3

§ LE SOCIETA’

- Nozione di società

- Capitale e patrimonio sociale

- Svolgimento  di una attività economica e divisione degli utili

- Società di persone e di capitali

UNITA DIDATTICA N.4

§ LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE

- Società cooperative



- Cooperative sociali nelle diverse tipologie e ruolo del terzo settore

- Le Cooperative sociale e l’affidamento dei servizi pubblici:criteri e controlli

- La cooperazione in Italia

UNITA’ DIDATTICA n.5

§ I PRINCIPALI CONTRATTI

- Il contratto in genere

- Elementi essenziali e invalidita’

- La vendita

- L’appalto

- Il mandato

- Il leasing

MODULO 2 :LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT

UNITA’ DIDATTICA n.1

§ L’ORDINAMENTO TERRITORIALE DELLO STATO

- Principio di sussidiarietà

- Autonomie locali e regionali

- Autonomia degli Enti territoriali

- Comuni e associazioni tra Enti locali

- Province,Città metropolitane e Regioni

- Rapporti tra Stato Regioni e Enti locali

UNITA’ DIDATTICA n.2

§ FUNZIONI DI BENESSERE E TERZO SETTORE

- Funzioni di benessere e Stato sociale

- Identità ,ruolo e regole di finanziamento del terzo settore

UNITA’ DIDATTICA N. 3

§ PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER LA SALUTE E IL BENESSERE

- Ripartizione delle competenze e programmazione nel sistema di protezione sociale

- Gestione e finanziamento dei servizi socio-sanitari



OBIETTIVI GENERALI E DI COMPETENZA_________________________

L’alunno conoscere le diverse categorie di imprenditori , le diverse tipologie di imprese e gli elementi che le

costituiscono. Comprende le caratteristiche e le finalità dell’impresa sociale e le varie forme associative.

Individua le normative di riferimento in materia di impresa. Riconosce il ruolo dell’azienda nello svolgimento

dell’attività d’impresa. Distingue le varie tipologie di contratti e la normativa di riferimento. Conosce i

principi deontologici ed etici alla base della professione sanitaria. E’ necessario che l’alunno comprenda il

concetto di privacy e le modalità di trattamento dei dati personali. Conosce le reti formali e informali per

l’accesso ai servizi socio-assistenziali e le competenze e le azioni degli enti pubblici in ambito

socio-assistenziale.

STRUMENTI DIDATTICI________________________________

Libri di testo

Testo della Costituzione

Uso di appunti , fotocopie, riviste specialistiche, quotidiani ecc.

Uso di internet

METODOLOGIA DIDATTICA______________________________

Lezione frontale e partecipata

Discussione guidata

Lavoro di gruppo

DDI –piattaforma G.Suite

STRUMENTI E CRITERI  DI VALUTAZIONE________________________

Il mezzo fondamentale di verifica è l’interrogazione orale attraverso la quale si accerterà l’acquisizione dei

contenuti e in particolare la loro organizzazione .Tale strumento di verifica consentirà agli alunni di acquisire

ed affinare l’uso di un corretto linguaggio giuridico esaltando le capacità comunicative orali e di

rielaborazione personale. Alla valutazione contribuiranno altri importanti elementi quali l’impegno e la

partecipazione al dialogo didattico-educativo attraverso gli strumenti informatici.
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