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DATI GENERALI  
ORDINE SCOLASTICO 

Istituto Tecnico Commerciale  e per il Turismo 
MATERIA: DIRITTO  

REVISIONE N° 0 
 

CLASSI: IVA  AFM  
 

DOCENTI  
DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: TERESAMARÌ DESERRA 

DOCENTI COINVOLTI: 
V. Cavallaro e M.A. Puliga 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
 
Nel secondo biennio, (classe quarta), il Diritto mira a  fornire agli allievi le conoscenze e le abilità necessarie 
alla configurazione  giuridica dei vari istituti, impresa, azienda,  società,   lavoro, all’analisi delle relative 
normative, alla considerazione dei problemi interpretativi e sistematici delle norme e del loro funzionamento. 
Mira altresì a fornire agli studenti conoscenze e abilità sul sistema di regolamentazione giuridica del 
comportamento sociale, politico ed economico. Lo studio del diritto, pertanto, non si esaurisce nel semplice 
accumulo di nozioni, ma è finalizzato allo sviluppo di abilità  operative che consentano di leggere ed 
interpretare la realtà socio-giuridica, di cogliere i vincoli e le opportunità che i continui mutamenti 
producono ai diversi livelli (locale e globale), di orientarsi nelle intricate dinamiche del mercato del 
lavoro,  di ricercare autonomamente i riferimenti normativi civilistici e fiscali  in materia di impre sa e di 
lavoro, di agire secondo i valori e i principi ispiratori del sistema democratico. 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1 IMPRENDITORE E IMPRESA  CONOSCERE LE DIVISIONI 
FONDAMENTALI DEL DIRITTO, 

IL CONCETTO DI DIRITTO 
PRIVATO,I SOGGETTI DEL 

DIRITTO,IL CONCETTO DI BENE 

ECONOMIA POLITICA 
/ECONOMIA 
AZIENDALE 

 IL DIRITTO COMMERCIALE: DEFINIZIONE E FONTI   

 L’IMPRENDITORE IN GENERALE   

 IL PICCOLO IMPRENDITORE   

 L’IMPRESA FAMILIARE    

 L’IMPRENDITORE AGRICOLO    

 L’IMPRENDITORE  COMMERCIALE   

    

2 L’AZIENDA E  LA CONCORRENZA  CONOSCERE IL CONCETTO DI 
IMPRENDITORE E DI IMPRESA 

 

 L’AZIENDA E I SEGNI DISTINTIVI   

 LA CONCORRENZA TRA IMPRESE.   

3 IMPRESA E LAVORO  CONOSCERE GLI ELEMENTI DEL 
CONTRATTO E GLI EFFETTI 

TRA LE PARTI 

 

 L’ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO DEL LAVORO   

 I CONTRATTI DI LAVORO    

4 LE SOCIETÀ DI PERSONE CONOSCERE LA DISTINZIONE TRA 
IMPRESA INDIVIDUALE E 

COLLETTIVA; IL CONTRATTO 
PLURILATERALE; L’ATTO 

UNILATERALE; IL CONCETTO 
DI PERSONA FISICA E 

GIURIDICA 

 

 LA SOCIETÀ: NOZIONE  E TIPOLOGIE SOCIETARIE   

 LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO   

 LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE   

    

    

5 LE SOCIETÀ DI CAPITALI E LE SOCIETÀ 
MUTUALISTICHE  

CONOSCERE LA DISCIPLINA 
GENERALE DELLE SOCIETÀ E 

IL CONCETTO DI PERSONA 
GIURIDICA 

 

 LA SOCIETÀ PER AZIONI   

 LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA   

 LA SOCIETÀ COOPERATIVA   
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Unità di 
apprendimento N°   1 Titolo : IMPRENDITORE E IMPRESA Tempo 

(ore) : 22 Periodo: (mese) 
Sett. 
Ott. 

Novem 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  

 
Definizione e fonti del diritto commerciale 

L’imprenditore in generale 
Nascita ed estinzione  dell'impresa. 

CONOSCENZE 
• Conoscere il concetto giuridico di imprenditore, di 

piccolo imprenditore, di imprenditore agricolo e di 
imprenditore commerciale, di artigiano e di impresa 
familiare. 

• Conoscere  le diverse forme dell’impresa e i regimi 
contabili previsti dalla legge. 

• Conoscere gli obblighi dell’imprenditore commerciale  
• Conoscere i principali adempimenti dell'impresa in fase 

costitutiva, gestionale ed estintiva. 
 

Il piccolo imprenditore.. 
Nuovi criteri legge fallimentare. 
L’impresa familiare. 

L’impresa sociale. 
 
 

ABILITA’ 
• Individuare i caratteri dell’imprenditore nel nostr o 

ordinamento 
• Distinguere le diverse figure di imprenditore e di 

impresa, anche relativamente  al territorio 
• Riconoscere le differenze tra le imprese in base alle  

dimensioni 
• Individuare i fondamenti  della disciplina 

dell’imprenditore commerciale e descriverne i caratteri 
• Individuare e distinguere gli obblighi dell’imprenditore 
• Individuare quali imprese commerciali non sono 

soggette al fallimento. 
 

L’imprenditore agricolo e commerciale 
 
Gli obblighi dell’imprenditore commerciale. 
I diversi regimi contabili ( richiami generali) 
 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

 
Libro di testo 
Codice civile 
Ricerche e lavoro di gruppo 
 Quotidiani e riviste  
Siti internet 
Schemi e percorsi riepilogativi 
Lim 
Casi pratici 
Stage aziendali 

 
 
Verifiche di tipo formativo 
Verifiche di tipo sommativo in forma orale, 
o,  di quesiti a risposta singola/ prove 
strutturate. 
Per i criteri e la quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla presente 
programmazione di dipartimento. 

 
 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per un eventuale recupero pomeridiano, se programmato dalla Scuola. 
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Unità di 
apprendimento N°   2 Titolo : AZIENDA E CONCORRENZA Tempo 

(ore) : 18 Periodo: (mese) 
Nov.dicemb

re 
 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
L’azienda nel nostro ordinamento giuridico 

Il trasferimento dell’azienda e i suoi effetti 

CONOSCENZE 
 
• Conoscere  l’azienda in termini giuridici 
• Conoscere gli effetti della cessione d’azienda 
• Conoscere il concetto di avviamento 
• Conoscere i segni che contraddistinguono 

l’imprenditore 

• La disciplina della concorrenza 
I segni distintivi  e i relativi regimi giuridici 

Il marchio e la sua tutela 

ABILITA' 
• Individuare  il regime giuridico dell’azienda e dei 

segni distintivi 
• Capire gli effetti del trasferimento dell’azienda e 

dei segni distintivi 
• Individuare i mezzi di tutela dell’imprenditore 
• Capire la rilevanza giuridica della tutela della 

ditta e del marchio 
• Individuare fenomeni di concorrenza sleale anche 

nel territorio  
La disciplina della concorrenza 

 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 
Libro di testo 
Codice civile 
Ricerche e lavoro di 
gruppo 
 Quotidiani e riviste  
Siti internet 
Lim 
Schemi e percorsi 
riepilogativi 
Stage aziendali 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e 
voto relativo) 
 
Verifiche di tipo 
formativo 
Verifiche di tipo 
sommativo in forma 
orale, o,  di quesiti a 
risposta singola/ prove 
strutturate. 
 
Per i criteri e la 
quantificazione dei 
livelli si vedano gli 
allegati alla presente 
programmazione di 
dipartimento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per un eventuale recupero pomeridiano, se programmato dalla Scuola. 
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Unità di 
apprendimento N° 

  3 Titolo :                                    IMPRESA E LAVORO Tempo (ore) :  19 Periodo: (mese) 
 

Gennaio 
febbraio 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
 
L’organizzazione  del mercato del lavoro 

I contratti dell’imprenditore 
 

CONOSCENZE 
• Conoscere i contratti dove una delle parti sia un 

imprenditore 
• Conoscere le principali caratteristiche del mercato del 

lavoro 
• Conoscere i contenuti essenziali e le finalità del Jobs Act 
• Conoscere i contratti di lavoro subordinato  a tutele 

crescenti e a tempo parziale. 
• Conoscere le regole dell’apprendistato e dello stage. 
• Conoscere gli obblighi per la sicurezza sul posto di 

lavoro 
• Conoscere la normativa di base sul trattamento dei dati 

personali 
 Il contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti e a tempo 
parziale o a termine. 

L’apprendistato. Differenze con lo stage. 

ABILITA’ 
• Individuare gli elementi caratteristici e la funzione 

del contratto di lavoro subordinato 
• Riconoscere gli elementi distintivi dei contratti 

stipulati dall’imprenditore 
• Capire le caratteristiche e gli effetti della   rigidità 

e della flessibilità del mercato del lavoro 
• Saper cogliere gli elementi di attuazione delle 

norme di sicurezza sul posto di lavoro  
• Riconoscere i casi in cui è o non è rispettata la 

normativa sulla privacy. 
• Esemplificare i fenomeni aziendali con riferimenti 

al contesto locale 
La sicurezza sul posto di lavoro. 
 

 
Il trattamento dei dati personali. 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• Rielaborazione 

 
Libro di testo 
Codice civile 
Jobs Act 
Ricerche e lavoro di gruppo 
 Quotidiani e riviste  
Siti internet 
Lim 
Schemi e percorsi riepilogativi 
Stage aziendali 

 
Verifiche di tipo formativo 
Verifiche di tipo sommativo in 
forma orale e/o scritta. Nel caso di 
verifica scritta, la tipologia sarà 
quella di un test con  quesiti a 
risposta singola/ prove strutturate. 
 
Per i criteri e la quantificazione dei 
livelli si vedano gli allegati alla 
presente  programmazione di   
Dipartimento . 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero secondo il piano eventualmente programmato dalla Scuola in orario pomeridiano. 
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  4 Titolo :                     IMPRESE COLLETTIVE: SOCIETA’ DI  PERSONE  Tempo 
(ore) : 

18 Periodo: (mese) 

 
Febbraio 
marzo 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
Le società in generale 
 

I caratteri fondamentali della società semplice 

CONOSCENZE 
• Conoscere i diversi tipi di società previsti 

dall’ordinamento  
• Conoscere i caratteri essenziali e  

l’organizzazione della società semplice, della 
società in nome collettivo e della società in 
accomandita semplice 

• Conoscere le cause di scioglimento del 
rapporto sociale 

La società in nome collettivo: costituzione e 
organizzazione 

La società in accomandita semplice: costituzione e 
organizzazione 

ABILITA' 
• Definire e distinguere le diverse tipologie 

societarie  
• Individuare le diverse società di persone 

distinguendo quelle non commerciali da 
quelle commerciali 

• Analizzare i modi di gestione delle società di 
persone 

 
 

Lo scioglimento del rapporto sociale relativamente al 
singolo socio 

 
Lo scioglimento delle società 
 

CAPACITA' 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Ricerche e lavoro di 

gruppo 
•  Quotidiani e riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Stage aziendali 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo in forma 
orale e/o scritta con  un 
test con cinque quesiti 
a risposta singola/o 
prove strutturate. 

 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla presente programmazione 
di dipartimento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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Unità di 
apprendimento N°   5 Titolo :  ALTRE SOCIETA': SOCIETA' DI CAPITALI E SOCIETA' CO OPERATIVE Tempo 

(ore) : 22 Periodo: (mese) 
Aprile 
Maggio
-giugno 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
 
Le società di capitali e le loro peculiarità 

 
La società per azioni: costituzione, modelli organizzativi,  
scioglimento. 
I compiti dell’assemblea, degli amministratori e degli 
organi di controllo. 

CONOSCENZE 
• Conoscere i diversi tipi di società previsti 

dall’ordinamento 
• Conoscere gli elementi distintivi delle società di 

capitali . 
• Conoscere la costituzione, l’organizzazione la 

gestione della SPA.  
• Conoscere i caratteri e  l’organizzazione della  

SRL. 
• Conoscere i caratteri, le modalità di gestione della 

cooperativa. 
L’iter di bilancio in una SPA. 

 
La società a responsabilità limitata : differenze con la SpA, 
costituzione, organizzazione, scioglimento. 

ABILITA' 
• Definire e distinguere le diverse tipologie di 

società di capitali  e di società mutualistiche. 
• Analizzare i modi di gestione della società per 

azioni e della società a responsabilità limitata 
individuandone analogie e differenze. 

• Riconoscere e distinguere i poteri dei vari organi 
societari 

• Individuare i caratteri e gli eventuali vantaggi 
della società cooperativa. 

 
 

 
Le Cooperative: caratteri fondamentali. L’atto costitutivo. 
Gli organi della cooperativa. Il recesso del socio. 

 
 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di utilizzare 
risorse umane e materiali 
aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Codice civile 
• Ricerche e lavoro di 

gruppo 
•  Quotidiani e riviste  
• Siti internet 
• Schemi e percorsi 

riepilogativi 
• Stage aziendali 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo in forma 
orale e/o scritta. Nel 
caso di verifica scritta, 
la tipologia sarà 
quella di un test con 
cinque domande a 
risposta singola/ 
PROVE 
STRUTTURATE. 

 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla presente programmazione 
di  Dipartimento . 



 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO :Il recupero  sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze., 
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Modalità di valutazione del modulo : 
 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione) 

INDICATORI DI VALIDAZIONE PREDEFINITI 
 
 
                               ( Obiettivi minimi) 
La sufficiente conoscenza dei temi giuridici che si riferiscono 
all’ imprenditore, all’azienda, alle società di capitali e alle 
società di persone nei loro aspetti costitutivi e  organizzativi 
deve essere accompagnata da sufficienti capacità 
interpretative ed espressive. 
 
 
 

AlmenoIl 70% degli alunni della classe dovrà 
raggiungere un risultato sufficiente relativamente agli 
obiettivi sopraindicati. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato il 
 
……………..………………………………. 

Date di riesame 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 


