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Premessa 

L’insegnamento del Diritto ha lo scopo di far acquisire allo studente la capacità di comprendere 

la realtà sociale, economica e politica che lo circonda e nella quale sarà chiamato ad inserirsi come 

cittadino e come lavoratore. Mira ad orientare il suo comportamento secondo i valori e i principi 

della Costituzione, rendendolo capace di riconoscere i propri doveri e di esercitare in modo 

consapevole i propri diritti. Lo pone in grado di risolvere problemi e di valutare il valore, i limiti 

e i rischi delle soluzioni adottate nei vari contesti alla luce dei principi di sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, della tutela dell’ambiente e della salvaguardia del territorio 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE Attività laboratoriali 

UDA: 

“La mia impresa” 

gestione operativa 

Riconoscere 
l’importanza 

dell’attività 

dell’imprenditore e 

dell’impresa nel mondo 

socio-economico 

contemporaneo, con 

particolare attenzione ai 

temi della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, alla 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del 

territorio 

 

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 

 
Cogliere il ruolo 

fondamentale 

svolto dalle società 

per azioni nel 

tessuto economico 

italiano 

 
Identificare il 

ruolo svolto dalle 

altre società di 

capitali 

Saper individuare la figura 
dell’imprenditore. 

 
Distinguere l’impresa agricola 

dall’impresa commerciale e la 

diversa disciplina giuridica. 

 
Cogliere le ragioni dell’imposizione 

di determinati obblighi 

all’imprenditore commerciale e non 

a quello agricolo. 

 
Cogliere il significato giuridico 

dell’azienda, distinguendolo da 

quello prettamente economico. 

 
Esaminare la funzione dei segni 

distintivi dell’azienda. 

 
Sapere distinguere le società di 

persone dalle società di capitali. 

 

Cogliere le differenze tra autonomia 

patrimoniale perfetta e autonomia 

patrimoniale imperfetta. 

 
Individuare gli elementi 

caratterizzanti la qualità di socio in 

una società per azioni. 

 
Riconoscere la diversa posizione 

degli azionisti e degli 

obbligazionisti. 

 
Riconoscere le caratteristiche 

principali delle s.r.l.  

UNITA’ 1 
L’imprenditore e 

l’impresa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ 2 

L’azienda. 

 
 

 

 

 

UNITA’ 3 

Le società di 

persone 

 
 

 

 

UNITA’ 4 

La società per 

azioni 

 
 

 

 

 

UNITA’ 5 

Le altre società di 

capitali 

La compravendita 

Il contratto di compravendita 

o estimatorio. 

Il contratto di lavoro (per 

tipo di attività e settore). 

Il conto corrente. 

L’apertura di conto corrente e 

lo sconto. 

 

La concorrenza. 

Pubblicità ingannevole. 

La normativa sulla privacy. 

Commercio elettronico. Sistemi 

di pagamento elettronici e 

sicurezza web. Posizionamento 

nei motori di ricerca. 

 

Verifica del lavoro svolto 
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Metodologia 

Nell’organizzare i percorsi apprendimento il docente contestualizzerà la disciplina 
attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 

Saranno altresì adottate le seguenti metodologie di lavoro: 
Lezione interattiva 
Lezione frontale 
Costruzione di schemi o di mappe concettuali 

Visite aziendali. Visite ad uffici pubblici. 

Incontri con esperti (in itinere).  

Esercitazioni e studio guidato in classe 

Strumenti 

Libro di testo 
Codice civile 

documenti 

Materiale on line 

Lim 
Lavagne luminose 
Quotidiani e riviste 

Verifiche 

Verifica delle conoscenze e abilità acquisite attinenti al progetto e alla programmazione 
curricolare mediante interrogazioni orali, prove strutturate e semi-strutturate, 

predisposizione di atti giuridici (almeno due a trimestre) 

 
Verifica pluridisciplinare concernente l’UDA mediante presentazione del prodotto finale. 

Valutazione 

La valutazione del prodotto finale inerente l’UDA avverrà secondo i criteri stabiliti. 

 
Le verifiche orali e le prove strutturate saranno valutate secondo i criteri stabiliti nel PTOF 

dell’ Istituto 

 


