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Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

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 società
la 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
Individuazione obiettivi minimi
Saper cogliere l’importanza delle società dal punto di vista giuridico ed economico
Saper identificare e inquadrare una società in base agli elementi caratterizzanti
Comprendere l’importanza della società semplice come modello legale
Saper confrontare la responsabilità per i debiti sociali dei soci di una società in nome collettivo
rispetto a quella dei soci di una società semplice
Saper confrontare i diversi tipi di società di persone -Saper valutare la disciplina dei rapporti tra i
soci e nei confronti dei terzi dei diversi tipi di società di persona
Comprendere il ruolo e la funzione economica della società per azioni
Confrontare le modalità di costituzione della società per azione e delle società commerciali.
Saper individuare il sistema di governance adottato da una società per azioni
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Saper comprendere la funzione e la struttura dei diversi tipi di società di capitali
Strumenti e metodologie didattiche
Per quanto attiene agli strumenti e alle metodologie si fa riferimento a quanto stabilito nel piano di
lavoro di Dipartimento in linea generale. Inoltre si allega in “Didattica” del registro
elettronico, slides, power point e materiale cartaceo fotocopiato
Tipologie e numero di verifiche
Per quanto attiene alla tipologia e al numero di verifiche, oltre a far riferimento a quanto stabilito
nel piano di lavoro di Dipartimento, si precisa che il numero di verifiche scritte sarà di due al primo
trimestre e tre nel pentamestre. Inoltre si precisa che fondamentale mezzo di verifica è
l’interrogazione orale che consente di accertare l’acquisizione dei contenuti e, in particolare, la
loro organizzazione. Inoltre, evidenzia le capacità di comunicazione orale e di rielaborazione
personale dell’allievo e che, pertanto, verifiche parziali saranno svolte in numero adeguato agli
argomenti trattati e le sommative verranno effettuate in numero non inferiore a una nel trimestre e
due nel pentamestre
Criteri di valutazione
Nel fare riferimento a quanto stabilito nel piano di lavoro di Dipartimento, si specifica che la
valutazione mirerà ad accertare le conoscenze acquisite dagli allevi sulle diverse unità trattate.
Nella valutazione, che verrà declinata singolarmente per ciascuno studente, saranno tenuti
presenti i seguenti criteri:
1. Apprendimento dei contenuti inteso sia come conoscenza che come comprensione e abilità;
2. Organizzazione dei contenuti e capacità di esposizione e di approfondimento;
3. Uso di un corretto linguaggio giuridico ed economico;
4. Capacità di rielaborazione critica dei contenuti acquisiti;
5. Grado di rispetto delle consegne e ordine e aspetto grafico degli elaborati scritti
Alla valutazione finale contribuiranno la valutazione delle singole prove orali e strutturate insieme
ad altri importanti elementi quali l’impegno, la presenza e la partecipazione al dialogo
didatticoeducativo
Eventuali annotazioni
Per gli allievi destinatari di PDP, la metodologia, gli strumenti e le valutazioni saranno compatibili e
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.
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