Istituto
"Sacro Cuore" - Trento
Anno Scolastico 2016 - 2017
CLASSI COINVOLTE: triennio
MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA
DURATA DEL CORSO: ore 33
DOCENTE: prof. BOLNER ANDREA

ACCADEMIA DEL DIRITTO PROGRAMMA PER IL TRIENNIO

PREMESSA ED OBIETTIVI
L'intento didattico si muove principalmente nella direzione di recuperare alcuni
concetti di diritto acquisiti nel corso del biennio e di approfondire alcune
tematiche, tenendo in particolare conto sia la formazione socio-politica degli
studenti in vista della loro partecipazione futura alla vita dello Stato, sia le loro
conoscenze storiche e sociali in vista degli adempimenti scolastici e dell’esame
finale.
A tal fine il corso opzionale, pur essendo rivolto a tutti gli studenti del triennio
appare più orientato verso quelli dell’Istituto Grafico o del Liceo sociale delle
Scienze Umane, che “abbandonano” gli studi specifici del diritto dopo il biennio.
Il programma si incentra quindi sulla ripresa del rapporto giuridico ed i suoi
elementi per poi passare nel vivo attraverso la disamina del contratto e del diritto
commerciale.
CRITERI METODOLOGICI DIDATTICI:

Come si cennava in premessa, l’iter metodologico dovrà mirare a
comprendere gli istituti giuridici trattati e la loro collocazione all’interno
delle relatve fonti del diritto; a sviluppare negli studenti la capacità di
utilizzare gli argomenti appresi in modo trasversale anche nelle altre
discipline; ad incentivare l’autonomia nella rielaborazione dei concetti
trattati; ad utilizzare le conoscenze in vista degli esami di maturità, dei test
di ammissione alle università ed ai colloqui di lavoro.
- fornire l’apprendimento e lo sviluppo critico dei principi generali e delle
essenziali teorie nel diritto;

-

-

affrontare le due discipline con approccio sistemico evidenziando le
relazioni logiche, la dimensione storica e l’interazione dei fenomeni
studiati;
utilizzare con dimestichezza i codici ed il testo Costituzionale nonché gli
strumenti audiodidattici, informatici ed internet.

CONTENUTI:
Il rapporto giuridico.
Gli elementi essenziali del rapporto giuridico; le situazione giuridiche attive e
passive; i diritti soggettivi: nozione e classificazioni; i soggetti del diritto: persone
fisiche e persone giuridiche; la capacità giuridica e quella di agire; incapacità
assoluta e relativa; l’amministrazione di sostegno; la persona giuridica: principali
distinzioni ed organi; associazioni e società; fondazioni e comitati; gli oggetti del
diritto: beni mobili ed immobili ed altre principali distinzioni.
L’impresa e la società.
La definizione di imprenditore nel codice civile; gli artt. 2082-2083-2135 e 2195; i
caratteri dell’attività imprenditoriale; l’imprenditore agricolo, il piccolo
imprenditore, l’imprenditore commerciale, l’impresa familiare; le scritture
contabili obbligatorie; il registro delle Imprese; il fallimento ed il concordato; la
società; differenze tra impresa e società; classificazioni di società; società
lucrative e cooperative; società di persone e di capitali; organi della società;
responsabilità illimitata ed autonomia patrimoniale perfetta.
Lo stato.
L'evoluzione dello stato; lo stato ed i suoi elementi; territorio, popolo e sovranità;
le forme di stato; l'acquisto della cittadinanza: a titolo originario (iure loci e iure
sanguinis) ed a titolo derivativo; stato regionale, federale e unitario; stato assoluto,
di polizia e di diritto; stato democratico e totalitario; stato liberale, sociale e
socialista; le forme di governo; monarchia e repubblica; monarchia parlamentare,
assoluta e costituzionale; repubblica parlamentare, presidenziale e
semipresidenziale.
La strada dei diritti umani.
Le prime libertà : la magna Charta libertarum, le prime condanne alla pine di
morte (Beccaria), le rivoluzioni francese ed americana; i genocidi; le Costituzioni
moderne; le dichiarazioni dei diritti universali; il Tribunale penale internazionale.
STRUMENTI DIDATTICI

Con riferimento al numero di ore disponibili (33 in toto) la metodologia utilizzata
sarà principalmente quella di tipo didattico-frontale, con spazio per ulteriori
approfondimenti extra-manualistici. Si farà anche riferimento al case-metod
attraverso l’analisi di casi concreti. Necessario infine sarà l’utilizzo e la buona
conoscenza degli articoli di riferimento contenuti nel codice civile.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Le prove di verifica, che saranno senza voto e verranno svolte solo per appurare il
grado di apprendimento degli studenti rispetto al programma svolto, si
svilupperanno essenzialmente in forma di colloqui orali avvenuti in ogni lezione
coinvolgendo tutti gli studenti presenti; spazio sarà stato dato anche ad interventi
sia personali che di gruppo; in ogni caso le verifiche saranno finalizzate a valutare,
oltre le proprietà di linguaggio, la capacità di sapere gestire i contenuti e di
effettuare correlazioni/collegamenti con le altre materie.
Trento 1 ottobre 2016.
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