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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

DOCENTE Sara Marsico  

DISCIPLINA Diritto 

CLASSE  III SEZ  C INDIRIZZO RIM 

LIBRO  DI TESTO:  Iuris tantum – diritto civile e commerciale – Monti- Editore Zanichelli 
 
Ripasso e approfondimento 
Introduzione al diritto 
Ordinamento giuridico. Lo Stato e le sue funzioni. Il diritto internazionale privato: cenni. Fonti del 
diritto. Persona fisica e persona giuridica. Capacità giuridica e d’agire. Interpretazione del diritto. 
Tipi di diritti soggettivi. Interesse legittimo. Obbligo, dovere, onere. Potestà e soggezione.  
La Costituzione italiana. I principi fondamentali. I diritti e i doveri dei cittadini. 
Il Parlamento e la formazione delle leggi. Il Governo. Il Presidente della Repubblica. La 
Magistratura. La Corte Costituzionale. Il referendum abrogativo delle leggi e degli atti aventi forza 
di legge. Le leggi di revisione costituzionale e il referendum costituzionale. 
Competenze: saper riconoscere gli aspetti problematici di una situazione data, individuando il 
tipo di processo al quale ricorrere. Saper scegliere e applicare gli strumenti processuali idonei 
a risolvere una controversia tra privati. 
I tipi di processo e i tre gradi di giurisdizione. Fatto illecito, illecito civile, illecito penale, illecito 
amministrativo, delitti e contravvenzioni(reati).Le parti nel processo civile. Cenni sulle prove e 
sulle presunzioni. L’istruzione e la decisione. Passaggio in giudicato e definitività della sentenza. Il 
processo per ingiunzione, l’arbitrato. 
Competenze: saper individuare, in una situazione data, i profili problematici legati alle 
dinamiche della proprietà. 
Diritto civile e diritto commerciale. Che cos’è un codice. Come è fatto il codice italiano. I sei Libri 
del Codice civile italiano. Approfondimento: Come mai il Libro V si chiama “Del Lavoro” e tratta 
prevalentemente dell’imprenditore e delle società? 
I diritti reali e i beni. La classificazione dei beni. Il patrimonio. 
La proprietà nella Costituzione: la funzione sociale della proprietà. La proprietà nel codice civile. 
Competenze: utilizzare la rete per attività di ricerca e raccolta di materiale 
Impresa formativa simulata: attività preparatoria a lla costituzione di una cooperativa sociale 
di tipo b) in un bene confiscato, orientata a produrre magliette con frasi di vittime di mafia o 
di donne che si sono battute per la legalità:  la legislazione sui beni confiscati alle mafie. Articolo 
416bis del codice penale e legge di iniziativa popolare sul riutilizzo sociale dei beni confiscati. La 
figura di Pio La Torre. Ricerca sulle mafie e sulle attività della criminalità organizzata. 
Approfondimento: le pari opportunità e l’eliminazione della violenza contro le donne. “La Carta di 
Instanbul”. Testi di donne in preparazione della giornata internazionale del 25 novembre. Lezione 
di approfondimento del femminicidio della prof.ssa Trotta. Testi in preparazione dell’evento “I 
passi della legalità” 
Anticipazione del programma della classe quarta in relazione alla attività dell’impresa 
simulata 
Competenze: Saper riconoscere il modello societario in una situazione data, saper redigere 
l’atto costitutivo e lo Statuto di una cooperativa sociale di tipo b) 
Che cos’è l’impresa societaria. Società e associazione. Le società nel codice civile. Società 
unipersonali e pluripersonali. Differenza tra capitale e patrimonio sociale. La definizione di 
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autonomia patrimoniale. Autonomia patrimoniale perfetta e autonomia patrimoniale imperfetta. 
Società di persone ad autonomia patrimoniale imperfetta e società di capitali ad autonomia 
patrimoniale perfetta. 
Le società mutualistiche. La cooperativa come esempio di democrazia. L’articolo 45 della 
Costituzione. Le false cooperative. Le cooperative a mutualità prevalente. 
Le cooperative sociali. Le cooperative sociali di tipo a) e le cooperative sociali di tipo b). 
Alcune regole sulle cooperative. Come si costituisce una cooperativa. Atto costitutivo e statuto.  
Redazione dell’atto costitutivo e dello Statuto di una cooperativa sociale di tipo b) (“Wakeup”) 
Progetto educazione alla cittadinanza attiva e responsabile: approfondimento di figure di vittime 
di mafia conosciute in occasione del viaggio di istruzione a Palermo. Economia legale ed economia 
mafiosa. 
N.B. L’adesione all’impresa formativa simulata ha richiesto l’anticipazione di una parte del 
programma di quarta e l’esercizio della non semplice competenza di scrivere un atto costitutivo e 
uno statuto. Pertanto sono state solo lette ma non verificate le seguenti parti di programma: Le 
obbligazioni e il contratto. Il possesso e l’usucapione, che saranno riprese all’inizio del prossimo 
anno scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melegnano, 6 giugno 2016 
 
         Firme alunni 
 
        ------------------------------- 
 
        ------------------------------- 
 
 
 
         firma docente 
 
                     Sara Marsico 
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