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Codice Mod. SD 17 
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Classe 5 SCAS2 Indirizzo SERVIZI COMMERCIALI 

Disciplina DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente Claudia Festa 

 
Competenze  
 
 

Competenze comunicative scritte ed orali 
Utilizzazione  di un linguaggio specifico  
Costruzione di autonomi percorsi di studio ( creazione di mappe) 

Contenuti 
 
 

la prima parte dell’ anno scolastico in presenza(dal 14/09 al 21/02): 
IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
-il diritto alla privacy - Origine e fonte normativa - Dati personali, dati sensibili e 
dati giudiziari - Trattamento dei dati - Soggetti – Informativa dell’ interessato – 
Consenso dell’ interessato – Notificazione al Garante e autorizzazione del 
Garante – Cessazione del Trattamento – il quadro normativo attuale : 
Regolamento generale per la protezione dei dati personali (REG UE 2016/679) 
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI LAVORATORI 
-il trattamento dei dati personali nell’ ambito del rapporto di lavoro – Il 
trattamento dei dati sensibili – Controllo a distanza nel rapporto di lavoro – 
Sistemi di comunicazione elettronica aziendale – L’ uso di Internet e la posta 
elettronica. 
LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORATORE NEI 
LUOGHI DI LAVORO 
-Obbligo di sicurezza del datore di lavoro e fonte normativa – Prevenzione – 
Responsabili della prevenzione – Soggetti tutelati – Lavoratori : diritti ed 
obblighi- Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tutela della sicurezza 
(INAIL). 
LA CRISI DELL’ IMPRESA 
-Fallimento – Nozione e presupposti - La dichiarazione di fallimento – Gli effetti 
della dichiarazione di fallimento – Organi del fallimento – La procedura 
fallimentare – Esdebitazione del fallito – Cenni riforma procedure concorsuali , 
attuata con il D. Lgs. 14/2019 ( Codice della crisi dell’ impresa e dell’ 
insolvenza). 
la seconda parte dell’ anno scolastico in DAD (24/02 al termine lezione) 
I TITOLI DI CREDITO 
-La cessazione del credito – Natura e funzione dei titoli di credito – La 
formazione del titolo di credito – Rapporto cartolare e rapporto fondamentale – 
La classificazione dei titoli di credito – La circolazione dei titoli di credito – L’ 
ammortamento dei titoli di credito – La cambiale e l’ assegno. Cenni su nozioni 
e attività bancaria.  
 
 

Metodologie 
 

La parte dell’ anno scolastico svolto in presenza sono state effettuate : 
spiegazioni frontali, lezioni partecipate , lavori di gruppo , discussioni guidate. 
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La parte dell’ anno scolastico svolto in DAD si rinvia alla griglia  di 
osservazione/valutazione per competenze approvata dal Collegio docenti. 

Criteri di valutazione e 
modalità di verifica 
 
 

La parte dell’ anno scolastico in presenza sono state effettuate : 
verifiche scritte ed orali. Nella valutazione si è tenuto conto dello status di 
studente lavoratore dell’ allievo. 
La parte dell’ anno scolastico svolto in DAD si rinvia alla griglia di 
osservazione/valutazione per competenze approvata dal Collegio docenti. 

Testi, Materiali/strumenti 
utilizzati 
 
 

Libro : Nuovi percorsi di diritto ed economia 2, Redazione Simone per la scuola 
- Sintesi 

Modalità di recupero 
 
 

Orali o scritte 

 
 
 
Lissone il, 05/05/20 
 
 
I Rappresentanti degli Studenti                                                                               Il/la  Docente  
 
_________________________ 
                                                                                                                                Claudia Festa 
 
_________________________ 
 


