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ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA A.S. 2021/22 
 

PROF. GABRIELE VENTURINI 

DIRITTO – EDUCAZIONE CIVICA 
Libro/i di testo in uso: 
 AA.VV LEZIONI DI DIRITTO ED ECONOMIA CON CULTURA DEL LAVORO DIRITTO, ECONOMIA,LAVORO, 

SICUREZZA, Ed San Marco 
 

Classe e Sezione 
2O 

Indirizzo di studio 
.Operatore del benessere 

N. studenti    
16 

1. Obiettivi trasversali indicati nel documento di programmazione di classe e individuati dal dipartimento  

 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 

territorio  

 

 

 

 

2. Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di apprendimento o didattiche, evidenziando per ognuna quelle 
essenziali o minime  

(fare riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei dipartimenti) 
 
UdA1  

L’azienda, la sua organizzazione e le più comuni relazioni con l’esterno; Normativa regionale di settore e Decreto 
81/2008 (L'Azienda) 
Conoscenze: 
Le imposte e le tasse 
Il rapporto di lavoro dipendente: gli elementi costitutivi della busta paga 
L’organizzazione aziendale 
La programmazione e le previsioni  
Normativa regionale di settore 
DLGS.30/06/2003 n.196 Codice in materia di protezione dei dati personali 
I doveri professionali e i diritti del cliente: disposizioni che riguardano l’esercizio ed i limiti della professione di estetista 
Capacità: 
L’IRPEF  e L’IVA 
Saper leggere una busta paga 
Le funzioni aziendali  
Il break even point 
Legge regionale e Regolamento attuativo 
Titoli abilitativi e sanzioni 
Disciplina in materia di privacy 



Nozioni generali di deontologia professionale 
Differenza tra imposte e tasse e le più comuni imposte 
Gli elementi aggiuntivi della busta paga e le ritenute sociali e fiscali. 
La funzione dell’INPS e dell’INAIL 
Le funzioni aziendali e il budget 
La figura professionale dell’estetista e la sua regolamentazione normativa 
Codice in materia di protezione dei dati personali 
Obiettivi minimi: Conoscere i fondamenti del meccanismo tributario italiano; il concetto di progressività dell’imposta; la 
piaga dell’evasione fiscale e le sue conseguenze sociali ed economiche. La dignità del Lavoro e la disoccupazione. 
 

UdA 2  
Responsabilità giuridiche in situazioni di emergenza  

Conoscenze: 
Conoscere le diverse modalità di intervento in casi di emergenza: valutazione delle responsabilità giuridiche. Conoscere gli 
elementi base della sicurezza dell’area generale 
Capacità: 
Saper affrontare le situazioni di emergenza. Sapere le norme base sulla sicurezza di area generale 
Le diverse modalità di intervento in casi di emergenza: valutazione delle responsabilità giuridiche 
Obiettivi minimi: conoscere la responsabilità giuridica civile e penale delle estetiste 
 

 

3. Attività o moduli didattici concordati nel CdC a livello interdisciplinare - Educazione civica 
(descrizione di conoscenze, abilità e competenze che si intendono raggiungere o sviluppare) 
Uda 3. Modulo trasversale di Educazione Civica 
L’ONU, l’Agenda 2030; La Nato e la Guerra in Ucraina 
Competenze: Sviluppare una adeguata capacità di lettura degli eventi geopolitici e del ruolo delle organizzazioni 
internazionali per garantire la pace. 
Conoscenze. Gli eventi storici che hanno portato al sorgere delle organizzazioni internazionali ed i fatti che hanno 
generato il conflitto attuale tra Ucraina e Russia. 
Abilità. Comprendere il ruolo delle Organizzazioni Internazionali nella vita sociale, politica ed economica di oggi. 
Obiettivi minimi: Conoscere la funzione ed il ruolo delle organizzazioni internazionali per gli equilibri internazionali. 
 
 
 

 
 

 

 

Pisa li …03.06.2022…………………………                                    Il docente Prof Gabriele Venturini 


