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Modulo 1: L’impresa e l’azienda
Competenze professionali:
Analizzare il valore,i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,alla tutela della
persona,dell’ambiente e del territorio
Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica,civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali
Analizzare documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale,alla luce dei criteri di
responsabilità sociale d’impresa
UNITA’
1.
L’imprenditore

2.L’azienda

CONOSCENZE
- Definizione giuridica di
imprenditore e i suoi
elementi ex art. 2082 c.c.
- Piccolo
imprenditore,impresa
artigiana e impresa
familiare
- Impresa agricola e
commerciale
- La responsabilità sociale
dell’impresa

ABILITA’
- Definire la figura
dell’imprenditore e
distinguerla dalle figure
non imprenditoriali
- Illustrare la disciplina dei
diversi tipi di impresa
- Risolvere le
problematiche relative
alla capacità per
l’esercizio dell’impresa
- Descrivere il ruolo sociale
dell’impresa ed
esaminare il bilancio
sociale e ambientale
quale strumento di
informazione e
comunicazione verso la
comunità

VERIFICHE
Interrogazione
Soluzione di casi

- L’azienda e i beni che la
costituiscono
- Il trasferimento

-Individuare gli elementi
costitutivi dell’azienda
-Illustrare le norme che

Verifica scritta

dell’azienda
- I segni distintivi e la
loro tutela giuridica
- Il diritto di autore
- Il brevetto per le
invenzioni industriali

3.La libertà di
concorrenza

-La libera concorrenza
nella Costituzione
-I limiti alla libertà di
concorrenza
-La normativa antitrust

regolano il trasferimento
dell’azienda
-Individuare i segni
distintivi dell’azienda e la
loro funzione
-Distinguere il diritto
morale e il diritto
patrimoniale di autore
-Illustrare la disciplina del
diritto di autore applicata
alle nuove tecnologie
informatiche
-Comprendere il ruolo
della concorrenza nel
funzionamento del sistema
economico e la funzione
della normativa
antimonopolistica
sapendoli ricollegare a
esperienze della vita
quotidiana

Interrogazione

Modulo 2: Le società di persone
Competenze professionali:
individuare e accedere alla normativa pubblicistica e fiscale con particolare riferimento alle
attività aziendali
analizzare il valore ,i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,alla tutela della
persona ,dell’ambiente e del territorio
UNITA’
CONOSCENZE
ABILITA’
VERIFICHE
1.La società e i - Il Contenuto del ex
- Individuare gli elementi
Interrogazione
suoi caratteri
art.2247 c.c.
costitutivi del contratto di
Soluzione di casi
generali
società
- Classificazioni delle
- Individuare i caratteri
società
comuni a ogni tipo di
impresa collettiva e i diversi
tipi sociali che possono
essere adottati in relazione
all’oggetto dell’attività
imprenditoriale
- Riconoscere le fondamentali
differenze tra società di
persone e capitali con
particolare riferimento al
diverso grado di autonomia
patrimoniale
2. La società
semplice

- La disciplina
giuridica della società

-Riconoscere e applicare la
normativa sulla società

Interrogazione
Soluzione di casi

semplice:costituzione,
amministrazione e
rappresentanza,
responsabilità dei
soci, scioglimento
3. La società
in nome
collettivo e la
società in
accomandita
semplice

- Disciplina giuridica
della società in nome
collettivo e in
accomandita semplice

semplice come normativa
comune alle società di
persone

- Confrontare la disciplina
della s.n.c. con quella della
s.a.s.
- Riconoscere le ipotesi di
società irregolare

Modulo 3 Le società di capitali
Competenze professionali:
individuare e accedere alla normativa pubblicistica e fiscale con particolare riferimento alle
attività aziendali
analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei
criteri sulla responsabilità sociale di impresa
UNITA’
1.La società
per azioni

CONOSCENZE
- La s.p.a. e il gruppo
societario

- La disciplina giuridica:
costituzione,conferimen
ti e azioni, organi,
bilancio di esercizio

- Le operazioni sul capitale
sociale

2. Le altre
società di
capitale e le
società
cooperative

-Disciplina delle s.r.l. e
delle s.a.p.a
-la normativa delle

ABILITA’
-Analizzare la
funzione
economica svolta
dalle s.p.a. e dai
gruppi societari
-Illustrare
modalità e
procedure di
costituzione della
s.p.a.,definire la
struttura
organizzativa,le
funzioni ,le
competenze e le
responsabilità dei
diversi organi
sociali

VERIFICHE
Interrogazione

-Conoscere la
funzione del capitale
sociale e le norme
che tutelano la sua
integrità
-Riconoscere
differenze e analogie
tra le s.p.a. e le altre
società di capitale

Soluzione di casi pratici

cooperative

-Individuare gli
aspetti tipici delle
società cooperative

-lo scopo mutualistico
-Cogliere la funzione
sociale delle
cooperative e degli
altri enti non profit

Modulo 4 la crisi dell’impresa
Competenze professionali:
individuare e accedere alla normativa pubblicistica e fiscale con particolare riferimento alle
attività aziendali
UNITA’
1.Il fallimento

CONOSCENZE
- Le procedure
concorsuali
- I presupposti del
fallimento
- Gli organi del
fallimento
- Le fasi della procedura
fallimentare

ABILITA’
VERIFICHE
-Descrivere il
Interrogazione
fenomeno della crisi
dell’impresa
-Individuare gli
effetti della
dichiarazione di
fallimento sulla
posizione giuridica
del fallito,dei
creditori e dei terzi
-Analizzare la
procedura fallimentare
nelle sue diverse fasi

Metodologia
Le lezioni saranno svolte adottando le seguenti modalità:
 Lezioni informative per fornire conoscenze di base in riferimento agli
argomenti trattati;
 Letture guidate di testi e articoli di riviste e stampa periodica per
approfondimento e aggiornamenti di aspetti concettuali rilevanti;
 Analisi di casi per sviluppare la capacità di analizzare i problemi ed assumere
decisioni, verificando la validità dei principi appresi.
Verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione
Le prove di verifica apparterranno alle seguenti tipologie:
 Prove scritte , per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di capacità. La
struttura di tali prove sarà tale da poter valutare l’abilità nella soluzione dei

quesiti proposti e la capacità di ragionamento indispensabile per affrontare
problemi complessi;
 Prove strutturate per verificare il corretto apprendimento di singole parti di
programma;
 Prove orali da effettuarsi regolarmente, per poter verificare la continuità
nell’apprendimento e nell’applicazione di ciascun allievo. Tali prove, miranti a
verificare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, verranno valutate
tenendo conto della corretta esposizione dei concetti appresi, dell’utilizzo
appropriato della terminologia tecnica e della capacità di collegamento tra i
diversi argomenti trattati.
Obiettivi minimi
Le parti della programmazione evidenziate in grassetto, anche in termini di
conoscenze e abilità, sono considerate rappresentative degli obiettibi minimi da
conseguire per il superamento dell'anno scolastico e pertanto si ritengono
indispensabili per il raggiungimento della suficienza.
Strumenti didattici
Codice civile e Costituzione della Repubblica italiana, articoli di giornali, quotidiani,
sentente, riviste giuridiche specializzate nonche' normative di settore;
Libro di testo: Zagrebelsky,Oberto,Stalla,Trucco “Diritto commerciale”
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