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Materia:  Diritto   Curricolo: SPC GID          

 Anno:  1° anno 

Ore lezione settimanali: 1 

Ore lezione annue:          36.5  

Obiettivo di formazione Contenuti del programma Metodo di valutazione 

Al termine del corso l’apprendista è in 

grado di: 
 

1.  Comprendere che il diritto è un 

 fenomeno sociale e dinamico. 

2.  Distinguere e spiegare le fonti del 

 diritto svizzero. 

3.  Spiegare diritti e libertà  

 fondamentali delle persone fisiche. 

4. . Comprendere e spiegare le più 

 importanti disposizioni legali relative 

 al diritto delle persone, alla Legge 

 federale sulla protezione dei dati, 

 alla legge federale sul diritto 

 d’autore e sui diritti di protezione 

 affini, alla legge federale sul 

 principio di trasparenza 

 dell’amministrazione, alla legge 

 federale sull’archiviazione, alla  legge 

 federale sulla Biblioteca  nazionale. 

 

Durante il corso vengono trattati i seguenti 

argomenti: 
 

1. Introduzione al diritto svizzero: Funzione del diritto 

 e legame con la società: regole giuridiche e regole 

 sociali. Le fonti del diritto: differenze fra  Costituzione, 

 legge, ordinanza, consuetudine e morale. 

 Distinzione tra diritto pubblico e diritto privato.  

 Le persone fisiche e i diritti e libertà fondamentali: 

protezione della sfera privata, libertà di opinione e di 

informazione. 

2. La legge federale sulla protezione dei dati.  

3. La legge federale sul principio di trasparenza 

 dell’amministrazione. 

4. La legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di 

 protezione affini: diritti e doveri dei fruitori di opere 

 protette dal diritto d’autore, le società  di gestione dei 

 diritti d’autore (approfondimento sulla Pro Litteris). 

5. La legge federale sull’archiviazione. 

6. La legge federale sulla Biblioteca nazionale 

 svizzera. 

 

La valutazione dell’apprendista 

avviene nel modo seguente: 
 

 prove scritte, almeno 2 per semestre 

 applicazione e partecipazione alle 

lezioni 

 esecuzione puntuale dei compiti 

 eventuali lavori di ricerca e/o 

presentazioni degli allievi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda delle competenze 

(IL 2-02 tassonomia, CPS, CM) : 

CPS : competenze personali e sociali  

CM: competenze metodologiche 

Livello di attitudine (tassonomia): 2 

CSP: CSP1, CSP2, CSP3, CSP5, CSP6 

CM: CM1, CM3, CM4 

Supporti didattici necessari: dispense, articoli di 

giornale e video 

Aggiornato da: PUM 

Data: settembre 2015 

 


