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Programma svolto 
 
Anno scolastico: 2020 – 2021 
 
Istituto (professionale/tecnico) Indirizzo: opzione: 
PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI  
 
 
classe: 5 ASS 
 
Disciplina: DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE: DIRITTO E 

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 
docente: BRUNO RIVALDO 
 
 
Libro di testo: PERCORSI DI DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA – 

VOLUME 2 – MARIACRISTINA RAZZOLI E MARIA MESSORI – 
CLITT ZANICHELLI EDITORE 

 
 
Moduli disciplinari 
periodo/durata titolo 
1° e 2° periodo DIRITTO COMMERCIALE: IMPRENDITORE ED 

IMPRESA, LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE: 
 Attività di impresa e categorie di imprenditori: diritto 

commerciale e la sua evoluzione, l’imprenditore, la piccola 
impresa, impresa familiare, imprenditore agricolo, 
imprenditore commerciale 
 

 L’azienda: azienda ed i beni che la compongono, segni 
distintivi, marchio, diritto d’autore e brevetto 

 
 La società: nozione, conferimenti, capitale sociale, esercizio in 

comune di un’attività economica, scopo della divisione degli 
utili, associazione 

 
 Società di persone e di capitali: classificazione delle società, 

caratteristiche delle società di persone e società di persone, 
caratteristiche delle società di capitali e società di capitali 

 
 Società cooperative: fenomeno cooperativo, elementi 

caratterizzanti la società cooperativa, disciplina giuridica e 
principi generali, utili e ristorni 

 Cooperative sociali: terzo settore e cooperative sociali, 
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cooperative sociali di tipo “A” e di tipo “B”, ruolo dei soci 
2° periodo PRINCIPALI CONTRATTI DELL’IMPRENDITORE 

  Il contratto in generale: contratto ed autonomia contrattuale, 
elementi del contratto, formazione dell’accordo, invalidità del 
contratto 

 Contratti tipici ed atipici: tipicità ed atipicità dei contratti, 
vendita, appalto, leasing 

2° periodo LE ORGANIZZAZIONI NON PROFIT, WELFARE 
STATE ED IL TERZO SETTORE 
 Funzioni del benessere, il Welfare State e lo sviluppo del terzo 

settore: le funzioni del benessere, lo stato sociale, assistenza e 
previdenza sociale, identità e ruolo del terzo settore, riforma del 
terzo settore, finanziamento del terzo settore 

 Il terzo settore: riforma, registro unico del Terzo settore, impresa 
sociale, disciplina dell’impresa sociale, le associazioni, le 
organizzazioni di volontariato, le Fondazioni, le Organizzazioni 
non governative. 

1° e 2° periodo EDUCAZIONE CIVICA 
 Aspetti storici (dallo Statuto Albertino alla Costituzione – date 

rilevanti). 
 Struttura e caratteri della Costituzione (Parti di cui è costituita la 

Costituzione e caratteri: lunga, rigida, programmatica, 
democratica) 

 I principi fondamentali della Costituzione (significato degli artt. 
1-2-3-4-5) 

 La famiglia, il matrimonio e la filiazione: matrimonio civile, 
matrimonio concordatario, unioni civili, convivenza, diritti e 
doveri dei figli 

 Elettorato attivo e passivo: parlamento, regioni, province, città 
metropolitane e comuni.  

 
Pordenone, 9 giugno 2021 

Il docente 
(Bruno Rivaldo) 

 


