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Disciplina

DIRITTO ED ECONOMIA

Unità di lavoro 1: L’IMPRENDITORE E LE TIPOLOGIE DI IMPRESA

Periodo: sett
ARGOMENTI
La nozione giuridica di imprenditore
- I caratteri dell’attività imprenditoriale
- I criteri di classificazione
- L’imprenditore agricolo
- l’imprenditore commerciale
- Il piccolo imprenditore
- l’impresa Artigiana
- l’impresa familiare
I collaboratori dell’imprenditore
Individuazione obiettivi minimi
Saper individuare nei casi concreti i caratteri della nozione giuridica dell’imprenditore
saper riconoscere l’esistenza di un’impresa familiare e applicare ai casi concreti le norme relative

Unità di lavoro 2: LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE

Periodo: ott
ARGOMENTI
Lo statuto dell’imprenditore commerciale
- La capacità di esercitare un’impresa commerciale
- L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
- Le scritture contabili
-La crisi dell’impresa
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Individuazione obiettivi minimi
Saper applicare ai casi concreti le classificazioni in materia di imprese
Comprendere la funzione delle norme in materia di contabilità e pubblicità delle imprese commerciali
Unità di lavoro 3: L’AZIENDA E I SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRESA

Periodo: nov/dic
ARGOMENTI
nozione ed elementi costitutivi dell’azienda
- l’avviamento
- il trasferimento dell’azienda e la successione nell’impresa
- la successione nei contratti e nei rapporti di lavoro dell’azienda ceduta i segni distintivi dell’impresa :
ditta insegna e Marchio
Individuazione obiettivi minimi
Comprendere e saper distinguere gli effetti legali derivanti dal trasferimento di un’azienda Saper cogliere l’importanza e la funzione economica dei segni distintivi
Unità di lavoro 4: l’impresa societaria
Periodo: gen/mag
ARGOMENTI
Il contratto di società –
la classificazione delle societàla società semplice –
la società in nome collettivo –
la società in accomandita semplice –
la società per azioni –
la società in accomandita per azioni
- la società a responsabilità limitata lo scopo mutualistico
- le società cooperative
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Conoscenze

Abilità

Eventuali annotazioni
Per gli allievi destinatari di PDP, la metodologia, gli strumenti e le valutazioni sono state aderenti alle
indicazioni fornite dal Consiglio di Classe e nel rispetto della normativa vigente, pur restando
invariati gli obiettivi minimi e quelli specifici di apprendimento.
Verona,

Firma del/dei docente/i
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