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Metodologia

Nel corso dell’attività didattica si utilizzeranno diverse metodologie. Verranno svolte lezioni frontali ed interattive, cercando sempre di coinvolgere
direttamente gli allievi, chiedendo loro di proporre esempi, sintesi, collegamenti e stimolandoli ad esprimere osservazioni personali. Ogni argomento
sarà trattato anche attraverso la lettura ed il commento delle fonti normative ed in particolare del codice civile. Alcune tematiche saranno approfondite
attraverso l’analisi e la discussione di testi ed articoli tratti da riviste specializzate.
Si procederà inoltre progressivamente all’esame ed alla soluzione di semplici casi pratici nonché a lavori di ricerca e di approfondimento.
Le  metodologie  indicate  saranno  adattate  alle  caratteristiche  ed  alle  esigenze  di  ogni  classe  e  sanno finalizzate  all’acquisizione  delle  seguenti
competenze di cittadinanza.
Imparare ad imparare
Gli alunni dovranno gradualmente: - imparare ad organizzare il proprio lavoro, programmando i tempi e le modalità di studio, anche in relazione alle
verifiche orali e scritte; -  imparare a comprendere un testo mediante la selezione dei temi fondamentali ed a individuare le tesi e le valutazioni
espresse.
Progettare



Tale competenza potrà essere sviluppata attraverso la collaborazione degli  allievi all’elaborazione ed alla realizzazione di progetti  approvati  dal
Consiglio di classe.
Comunicare
Gli  studenti  dovranno progressivamente  migliorare  le  proprie  capacità  espositive,  acquisendo  scioltezza  nell’esposizione  orale  e  imparando  ad
utilizzare il lessico settoriale.
Collaborare e partecipare
Gli allievi dovranno imparare ad interagire e discutere in classe, facendo valere le proprie opinioni nel rispetto dei diversi punti di vista ed abituarsi a
gestire ed a comporre potenziali conflittualità.
Agire in modo autonomo e responsabile
Gli studenti dovranno imparare a inserirsi  in modo costruttivo nell’attività didattica ed a programmare lo studio individuale in modo da rispettare le
consegne. Dovranno altresì imparare a capire l’importanza di osservare le regole in qualsivoglia contesto sociale.
Risolvere problemi 
Agli studenti verrà proposto l’esame e la soluzione di casi pratici.
Individuare collegamenti e relazioni
Gli allievi dovranno essere in grado, in una prima fase su sollecitazione del docente e in seguito autonomamente, di individuare i collegamenti e le
relazioni tra gli istituti giuridici e tra i fenomeni economici. Dovranno altresì riuscire ad individuare le relazioni con i diversi ambiti disciplinari.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Gli studenti dovranno gradualmente acquisire la capacità di analizzare, interpretare e valutare criticamente le informazioni acquisite mediante diversi
strumenti comunicativi.

Criteri e strumenti di valutazione

Nella  valutazione  verranno presi  in  considerazione  i  seguenti  elementi  :  -  il  grado di  assimilazione  delle  tematiche  proposte  ;  -  la  capacità  di
individuare i concetti fondamentali e di collegare i diversi istituti ; - la correttezza espositiva e l’uso adeguato della terminologia tecnica; - la capacità
di comprendere ed interpretare il dato normativo ovvero il fenomeno economico; - l’impegno, la partecipazione all’attività didattica ed il progresso; -
l’originalità delle soluzioni proposte.
Le verifiche sommative saranno effettuate sia attraverso prove orali sia attraverso esercitazioni scritte. Le prove scritte verranno strutturate ricorrendo
per lo più alle seguenti tipologie:- quesiti a risposta singola; - quesiti a risposta multipla; - trattazione sintetica; - soluzione di semplici casi pratici.
Le verifiche orali saranno effettuate con continuità, a cadenza settimanale, al fine di abituare gli studenti ad uno studio metodico. Gli allievi saranno
valutati sulla base di almeno due verifiche sommative per ogni quadrimestre, integrate da un’ulteriore prova nelle situazioni incerte. Per rafforzare le
competenze espositive, verranno altresì assegnati agli alunni esercizi scritti da svolgere a casa. Le proposte di voto quadrimestrale si baseranno sulla



media aritmetica delle prove orali e scritte e terranno conto della partecipazione, dell’impegno e del progresso. Le verifiche di recupero consisteranno
in prove orali. 

Attività di recupero

Gli interventi didattico- educativi integrativi si svolgeranno nella forma curricolare. Gli alunni non direttamente coinvolti nel lavoro effettueranno
un’attività di approfondimento e/o potenziamento.

                                                                                        



Programmazione  annuale
DIRITTO Commerciale  -  classe 4^ A AFM

 Titolo: Sistema Diritto - Diritto Commerciale autore Maria Rita Cattani  casa editrice Pearson
 ISBN 9788861600690

UDA 1

l’imprenditore e 
l’impresa 

Conoscenze 
Tema 1: L’imprenditore da 
pag 12 a pag 23
1: la nozione di imprenditore
2: i requisiti 
dell’imprenditore
3: gli imprenditori e i 
professionisti intellettuali
4: l’imputazione giuridica 
dell’attività d’impresa
5:l’impresa
Tema 2: L’imprenditore 
agricolo e il piccolo 
imprenditore da pag25 a 
pag.34
1: l’imprenditore agricolo
2: il piccolo imprenditore
3: l’impresa familiare
Tema 3: L’imprenditore 
commerciale da pag 36 a 
pag.56
1: la nozione di imprenditore

  Abilità
- Distinguere l’impresa 
agricola dall’impresa 
commerciale.
- Cogliere le ragioni 
dell’imposizione di 
determinati obblighi 
all’imprenditore commerciale 
e non a quello agricolo.
- Individuare nell’iscrizione 
nel Registro delle imprese la 
specifica funzione di 
pubblicità dichiarativa.
- Distinguere tra attività 
principali e attività connesse 
nell’ambito dell’impresa 
agricola.
- Cogliere nella disciplina 
della società familiare le 
finalità del legislatore di 
proteggere i diritti e gli 
interessi dei familiari coinvolti

Competenze
Riconoscere l’importanza 
dell’attività dell’imprenditore e
dell’impresa nel mondo socio-
economico contemporaneo, 
con particolari attenzione ai 
temi di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del 
territorio 

Mese – ore

Settembre –ottobre 

Ore  10



commerciale
2: casi di incompatibilità e 
incapacità
3: lo statuto 
dell’imprenditore 
commerciale
4: l’iscrizione nel registro 
delle imprese
5: gli altri obblighi
6: i collaboratori 
dell’imprenditore: l’institore
7: il procuratore e il 
commesso
8: l’organizzazione 
dell’impresa moderna

nell’attività produttiva.
 

      UDA 2

l’azienda e la 
concorrenza

Tema 1: L’azienda da pag
.68 a pag .86
1: la nozione di azienda
2: i segni distintivi: la ditta
e l’impresa 
3: i segni distintivi: il 
marchio
4: il trasferimento 
dell’azienda
5: la successione nei 
contratti aziendali
6: la successione nei 
crediti e nei debiti

Tema 2: La concorrenza 

- Cogliere il significato 
giuridico dell’azienda 
distinguendolo da quello 
prettamente economico
- Esaminare la funzione dei 
segni distintivi dell’azienda.
- Riconoscere l’importanza 
dell’avviamento
- Identificare gli atti di 
concorrenza sleale e le 
forme di tutela contro di 
esse previste dal legislatore
- Individuare la funzione 
della normativa antitrust.
- Cogliere il fondamento 

Cogliere la rilevanza della 
concorrenza per il 
funzionamento del sistema 
economico, collegandola 
con la tutela della libertà di 
iniziativa economica 
prevista dalla Costituzione e 
inquadrando in tale contesto 
le limitazione agli atti di 
concorrenza sleale.

 Ottobre 

 Ore  8



tra le imprese  da pag 88 
a pag.99
1: la libertà di concorrenza
2: la normativa antitrust
3: la concorrenza sleale
4: la pubblicità 
ingannevole

Tema 3: I diritti sulle 
creazioni intellettuali da 
pag 101 a pag .110
1: il diritto d’autore
2: il diritto d’inventore
3: i diritti sul software e 
sull’hardware

della tutela dei diritti di 
autore e dei diritti di 
brevetto,anche nell’ambito 
dei contratti informatici.

.

UDA 3

Le società di 
persone

Tema 1: La società in 
generale da pag 122 a pag 
134
1: il contratto di società
2: l’autonomia 
patrimoniale
3: le società di persone e le
società di capitali
4: le società commerciali e
le società non commerciali
5: le società tra artigiani e 
le società tra professionisti

Tema 2: La società 
semplice  Da pag.136 a 
pag.153

- Cogliere le ragioni alla 
base della scelta di una 
tipologia societaria piuttosto
che di un’altra
- Sapere distinguere le 
società di persone dalle 
società di capitale
- Cogliere le differenze tra 
autonomia patrimoniale 
perfetta e autonomia 
patrimoniale imperfetta
- Identificare e distinguere i 
diritti e i doveri dei soci 
nelle tre tipologie di società 
di persone
- Individuare in situazioni 

Esaminare le motivazioni 
economiche che spingono 
più persone a costituire una 
società, individuando le 
opportunità, i limiti e i rischi
delle varie soluzioni 
tecniche che possono essere 
adottate.

Novembre

Ore 12



1: i caratteri generali della 
società semplice
2: gli obblighi dei soci
3: l’amministrazione della 
società
4: il diritto agli utilizzare
5: la responsabilità 
patrimoniale
6: la morte e il recesso del 
socio
7: l’esclusione del socio
8: lo scioglimento e la 
liquidazione della società

Tema 3: La società in 
nome collettivo da 
pag.155 a pag.166
1: le società in nome 
collettivo: i rapporti tra i 
soci
2: la società in nome 
collettivo: regolari e 
irregolari
3: l’atto costitutivo
4: l’amministrazione e la 
rappresentanza
5: la tutela del capitale 
sociale
6: lo scioglimento della 
società

che possono portare ad uno 
scioglimento di una società 
di persone



Tema 4: La società in 
accomandita semplice
da pag.168 a pag 174
1: le caratteristiche 
principali
2: i diritti e i doveri dei 
soci
3: lo scioglimento della 
società

UDA 4

Le società per 
azioni

Tema 1:La società per 
azioni in generale da 
pag.186 a pag.203
1: nozione di società per 
azioni
2: la costituzione della 
società per azioni
3: la società per azioni e il 
mercato finanziari
4: i patti parasociali
5: la nullità della società 
per azioni
6: i gruppi societari

Tema 2: 
L’organizzazione delle 
società per azioni: 
l’assemblea da pag.205 a 
pag.215
1: l’assemblea dei societari
2: la convocazione e il 

- individuare gli elementi 
caratterizzanti la qualità di 
soci in una società per azioni
- esaminare le regioni del 
complesso regime 
amministrativo e di 
controllo della società per 
azioni
- riconoscere la diversa 
posizione degli azionisti e 
degli obbligazionisti, 
valutandone vantaggi e 
svantaggi
- esaminare i documenti 
relativi alla rendicontazione 
sociale e ambientale
- identificare le differenze 
tra società per azioni e 
società di persone relative 
alle modifiche statutarie e 
alla liquidazione

 Cogliere il ruolo 
fondamentale svolto dalla 
società per azioni nel tessuto
economico italiano, 
riconoscendo la loro 
responsabilità sociale e 
individuando nel bilancio 
sociale e ambientale un 
basilare strumento di 
comunicazione verso la 
comunità.

Dicembre 

Ore 19



diritto d’intervento in 
assemblea
3: la costituzione 
dell’assemblea
4: le deliberazioni 
assembleari

Tema 3: I sistemi di 
amministrazione e di 
controllo da pag. 217 a 
pag.236
1: la forma di governo 
tradizionale: gli 
amministratori della s.p.a
2: il funzionamento del 
consiglio di 
amministrazione
3: i poteri e i doveri degli 
amministratori
4: la responsabilità degli 
amministratori
5: il collegio sindacale
6: il sistema dualistico
7: il sistema monistico
8: il controllo giudiziario 
sull’amministrazione

Tema 4: Le azioni e le 
obbligazioni da pag.238 a 
pag 254 
1: le azioni e il loro valore
2: la circolazione 



dell’azione
3: i diritti alle azioni 
ordinarie
4: particolari categorie di 
azioni
5: l’acquisto di azioni 
proprietà
6: le obbligazioni
7: le obbligazioni 
indicizzate e convertibili

Tema 5: Il bilancio della 
società per azioni da pag 
256 a pag 269
1: le scritture contabili e i 
libri obbligatori
2: il bilancio: redazione e 
struttura
3: i criteri di valutazione, 
formazione e approvazione
del bilancio
4: il bilancio socio-
ambientale

Tema 6: Le  modifiche 
dello statuto e dello 
scioglimento da pag. 271 a
pag. 282
1: le modificazioni dello 
statuto
2: l’aumento del capitale 
sociale



3: la riduzione del capitale 
sociale
4: i patrimoni destinati ad 
uno specifico affare
5: il diritto di recesso
6: lo scioglimento e la 
liquidazione

UDA 5

Le altri società di 
capitali e le società 
mutualistiche

Tema 1: Le altre società 
di capitali da pag.294 a 
pag 305
1: la società in 
accomandita per azioni
2: la società a 
responsabilità limitata
3: l’amministrazione e il 
controllo nella s.r.l.
4: le decisioni dei soci 
nelle s.r.l.

Tema 2: Le società 
mutualistiche da pag.307 
a pag.320
1: le società cooperative
2: le cooperative a 
mutualità prevalente e le 
cooperative diverse
3: la costituzione delle 
società cooperative
4: i soci e il principio della
“porta aperta”
5: gli utili, i ristorni e i 

- Riconoscere nella 
disciplina delle s.r.l,l 
elementi comuni alle società
di persone
- Identificare le finalità 
pratiche di costituzione di 
società cooperative e di 
mutue assicuratrici

Identificare il lavoro svolto 
dalle altre società di capitali 
e dalle società cooperative 
nel tessuto economico 
italiano, cogliendo il 
significato della tutela 
costituzionale del 
movimento cooperativo 

Febbraio 

Ore 9



controlli

UDA 6

La crisi 
dell’impresa

Tema 1: Le procedure 
concorsuali e il 
fallimento da pag. 332 a 
pag. 342 
1: le procedure concorsuali
2: i presupposti del 
fallimento
3: la dichiarazione del 
fallimento
4: gli organi fallimentari

Tema 2: Gli effetti del 
fallimento da pag. 344 a 
pag. 353
1: gli effetti verso 
l’imprenditore
2: gli effetti nei confronti 
dei creditori
3: gli effetti sugli atti 
pregiudizievoli ai creditori
4: gli effetti sui contratti 
pendenti

Tema 3: La procedura 
fallimentare da pag. 355 a
pag. 365 (cenni)

- Esaminare le ragioni che 
giustificano il principio della
par condicio e gli effetti che 
esso determina
- Distinguere 
l’inadempimento 
dell’insolvenza
- Cogliere le finalità proprie 
dagli effetti del fallimento
- Individuare le differenze 
tra l’azione revocatoria 
fallimentare e l’azione 
revocatoria ordinaria
- Riconoscere le motivazioni
in base alle quali le imprese 
in crisi possono essere 
assoggettate a procedure 
concorsuali diverse dal 
fallimento

Individuare le conseguenze 
che la crisi dell’impresa 
determina sui vari soggetti 
direttamente coinvolti e 
sull’intera collettività 
inquadrando in tale contesto 
la volontà del legislatore di 
consentire la conservazione 
dell’attività d’impresa

Marzo 

Ore 12



UDA 7

I contratti 
d’impresa

Tema 1: Il contratto di 
lavoro subordinato da 
pag. 376 a pag. 398 (cenni)

Tema 6: I contratti 
commerciali atipici da 
pag. 455 a pag. 466 (cenni)

- Individuare caratteri 
strutturali, aspetti normativi 
e fiscali, vincoli e 
opportunità del mercato del 
lavoro con riferimento a 
specifiche istituzioni
- confrontare diverse 
tipologie di rapporti di 
lavoro e indicare i criteri di 
scelta
- Riconoscere le 
caratteristiche giuridiche dei
principali prodotti dei 
mercati finanziari, indicando
i criteri di scelta in relazione
al contesto e agli obiettivi 
aziendali
- Riconoscere le modalità 
con cui l’azienda opera in 
relazione alla normativa in 
materia di sicurezza
 

Esaminare le principali 
fattispecie contrattuali 
utilizzate dall’imprenditore 
per l’esercizio corrente 
dell’attività d’impresa e per 
il reperimento di adeguate 
risorse finanziarie. 

Aprile- Maggio

Ore  18

UDA 8

I titoli di credito

Tema 1: i principi 
generali dei titoli di 
credito da pag. 478 a pag. 
491 (cenni)

Tema 2: le cambiali da 
pag. 493 a 505 (cenni)

Tema 3: gli assegni da 

- Distinguere la disciplina 
del contratto di cessione del 
credito da quella della 
circolazione dei beni mobili
- Cogliere la rilevanza del 
principio dell’economia dei 
titoli di credito
-Riconoscere la protezione 
offerta dal legislatore ai 
possessori di titoli di credito 

Riconoscere le funzioni dai 
titoli di credito dello 
svolgimento dei rapporti 
commerciali tra le imprese e 
con i consumatori finali, in 
particolare come strumento 
di regolamento degli scambi.

Giugno

Ore 6



pag. 507 a 515 (cenni) attraverso la procedura 
dell’ammortamento
- Individuare la valenza 
delle cambiali come titoli 
esclusivi



Programmazione  annuale

Economia Politica  -  classe 4^ A AFM

Testo: Le scelte dell’economia  autore Simone Crocetti casa editrice Tramontana
ISBN  978-88-233-4903-2

   Modulo 5

Il soggetto economico 
pubblico

Conoscenze 

Unità 1
La dimensione 
macroeconomica
Unità 2
Prodotto  e reddito 
nazionale
Unità 3 
L'equilibrio del reddito 
nazionale
Unità 4
La distribuzione del 
reddito 
(da pag 250 -325)

  Abilità
 
-Individuare  obiettivi  e
strategie di politica economica
-Riconoscere  i  vari  impieghi
del reddito nazionale
-Confrontare  le  principali
teorie  sui  consumi  e  sugli
investimenti
-Saper  riconoscere  il  ruolo
della  politica  economica  nel
perseguimento  dell'equilibrio
di piena occupazione
-Riconoscere  la  rilevanza
economica  e  sociale  del
fenomeno  della  distribuzione
del reddito 

Competenze
 -Riconoscere e interpretare i 
diversi interventi effettuati dal 
soggetto pubblico nel sistema 
economico e gli effetti che ne 
derivano

Mese – ore

Settembre –ottobre 

Ore  30

      Modulo 6
Unità 1

-Identificare i canali 
attraverso i quali si realizza 

-Riconoscere e interpretare i 
macro fenomeni economici 



Il sistema monetario e
finanziario

La moneta 
Unità 2
L'inflazione
Unità 
Il sistema creditizio e 
bancario
Unità 4
La borsa valori

(da pag.330-401)

l'offerta della moneta e le 
motivazioni della domanda 
della monetario
-Saper cogliere i nessi tra le 
grandezze economiche 
monetarie e quelle reali 
-Riconoscere gli effetti 
dell'inflazione sul sistema 
economico
-Confrontare le differenti 
manovre di politica 
antinflazionistica
-Saper interpretare nelle 
pagine economiche dei 
quotidiani i dati salienti del 
mercato finanziario

monetari e finanziari 
cogliendone le ripercussioni 
sulle grandezze economiche 
realizza
-Riconoscere le cause e gli 
effetti dell'inflazione e le 
varie politiche economiche 
anti-inflazionistiche
-Riconoscere le cause e gli 
effetti delle variazioni del 
potere di acquisto della 
moneta 

 Novembre-dicembre -gennaio

 Ore  30

Modulo 7

Lo sviluppo del 
sistema economico

Unità 1
Crescita e sviluppo del 
sistema economico
Unità 2
L'andamento ciclico 
dell'economia 
Unità 3
I problemi legati allo 
sviluppo

(da pag. 406-470)

-Confrontare le teorie 
economiche dello sviluppo e
le politiche economiche che 
ne derivano
-Illustrare nelle sue fasi 
principali lo sviluppo 
economico italiano dal dopo
guerra ad oggi
-Confrontare le diverse 
teorie sulle cause dei cicli 
economici

-Riconoscere e interpretare i 
processi economici di 
crescita e di sviluppo dei 
sistemi economici 
cogliendone gli aspetti critici
e le varie problematiche 
sotto i profili economici, 
sociali e ambientali

Febbraio-marzo 

Ore 19

Modulo 8 Unità 1
Le relazioni economiche 
internazionali

- Confrontare le politiche 
economiche nel commercio 
internazionale

 -Riconoscere e interpretare i
macro fenomeni 
internazionali rilevandone le



Il contesto economico
internazionale

Unità 2
Le organizzazioni 
economiche 
internazionali
Unità 3
Il mercato delle valute
Unità 4
La bilancia dei 
pagamenti

(da pag 472-526)

-Saper cogliere le 
connessioni tra l'andamento 
del mercato valutario e il 
funzionamento del sistema 
economico

connessioni con il sistema 
nazionale e con la 
dimensione microeconomica

Aprile -maggio

Ore 30


