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PROGETTAZIONE ANNUALE TRIENNIO tecnico 
 

                                                   OBIETTIVI  MINIMI                   
 

MATERIA: DIRITTO Classe: QUARTA RIM 
 

 

Unità di apprendimento: 1 

L’imprenditore 

Sì 

/ 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Saper distinguere le diverse figure di imprenditore . 

Individuare i segni distintivi dell’azienda e la loro funzione. 

Saper cogliere il significato di azienda come universalità di beni.  

Conoscere la disciplina giuridica nazionale europea e internazionale delle opere dell’ingegno e 

delle invenzioni industriali. 

Comprendere il ruolo sociale dell’impresa ed esaminare il bilancio sociale e ambientale 

all’interno del contesto in cui opera. 

Comprendere il ruolo della concorrenza e della normativa posta a sua tutela sapendola 

ricollegare a esperienze della vita quotidiana.  

Individuare le modalità di tutela del consumatore.  

 

CONTENUTI:  

L’imprenditore 

La figura dell'imprenditore : tra radici storiche e  prospettive future. La globalizzazione del 

mercato.  La definizione giuridica di imprenditore e i suoi elementi. Le attività commerciali.   

L’imprenditore agricolo. Il settore no profit. La responsabilità sociale e ambientale 

dell'impresa: bilancio sociale e bilancio ambientale. 

Le imprese nazionali, internazionali, multinazionali. 

Lo statuto dell’imprenditore commerciale 

Le ragioni di uno Statuto speciale. L’iscrizione nel registro delle imprese. La tenuta delle 

scritture contabili. Il fallimento.  

L’azienda 

La nozione di azienda. Il trasferimento dell’azienda. I segni distintivi dell’azienda. La ditta; 

l’insegna; il marchio. 

La tutela internazionale del marchio. 

Le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali 

I diritti sulle creazioni intellettuali.  Le opere dell’ingegno. Le invenzioni industriali. La tutela 

internazionale dei brevetti. 

La concorrenza tra imprenditori e la tutela dei consumatori 

Libera concorrenza e monopolio. La concorrenza sleale. La pubblicità ingannevole e 

comparativa. La normativa antimonopolistica o antitrust italiana ed europea. La tutela dei 

consumatori: il “codice del consumo”. 

    

 

METODOLOGIA :□XLezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti multimediali; □Uso di 

video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo;  X□discussione guidata; Letture di approfondimento tratte da 

quotidiani, siti web, riviste specializzate  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  “PIETRO VERRI” 

CON INDIRIZZO ISTITUTO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 

Via Lattanzio, 38 – 20137 MILANO - Tel. 02.55.11.536 – 02.55.11.590 – FAX 02.55.19.19.91 

e-mail: segreteria@itcverri.gov.it - sito internet: www.itcverri.gov.it - Cod. Fis. 80096170156 
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TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise 

dai singoli docenti. Verifiche scritte e orali; ricerche di approfondimento; relazioni scritte; 

soluzione di casi concreti; ricerche in siti specializzati indicati dal docente con successive 

relazioni orali e/o scritte   

 

DURATA ORE: 18 circa  DATA INIZIO/ DATA FINE : settembre- 

novembre 

 

 

Unità di apprendimento:  2     

Le società di persone 

Sì 

/ 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Comprendere la specificità dell’impresa societaria.  

Comprendere il significato di autonomia patrimoniale della società e il grado di 

differenziazione di tale autonomia come fondamento della differente disciplina giuridica delle 

società di persone e delle società di capitali.  

Conoscere contenuto e funzione del contratto di società . 

 

CONTENUTI: 

La società in generale 

La nozione di società. Società di persone e società di capitali. Società commerciali e società 

non commerciali. 

La società semplice e la disciplina comune alle altre società di persone 

Ambito di applicazione della disciplina della società semplice. La costituzione della società 

semplice. I conferimenti.  La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.  Il creditore 

particolare del socio.  L’amministrazione e la rappresentanza della società.  La partecipazione 

agli utili e alle perdite. Lo scioglimento e la liquidazione della società. Lo scioglimento del 

rapporto sociale limitatamente a un socio. 

La società in nome collettivo 

Caratteristiche della società.  La disciplina della società.  

La società in accomandita semplice  

Caratteristiche della società.  La disciplina della società 

 

 

METODOLOGIA :□XLezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso di video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo; X□discussione 

guidata; Letture di approfondimento tratte da quotidiani, siti web, riviste specializzate  

 

TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise 

dai singoli docenti.  

Verifiche scritte e orali; ricerche di approfondimento; relazioni scritte; soluzione di casi 

concreti ricerche in siti specializzati indicati dal docente con successive relazioni orali e/o 

scritte   

 

DURATA ORE: 16  circa DATA INIZIO/ DATA FINE : dicembre - gennaio  
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Unità di apprendimento: 3 

La società per azioni 

 

Sì 

/ 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Riconoscere modalità e procedure di costituzione delle società per azioni, struttura 

organizzativa, funzioni, competenze e responsabilità dei diversi organi sociali; saper definire le 

forme di controllo esterne sugli atti societari. 

Comprendere la funzione del capitale sociale. 

Individuare le  finalità del bilancio sociale e ambientale e  i principi della sua redazione. 

Saper porre a confronto le diverse società di capitali . 

 

CONTENUTI:  

La società per azioni: caratteri generali 

Il beneficio della responsabilità limita. Le diverse funzioni della società per azioni. I gruppi di 

società 

La costituzione delle società per azioni 

Il procedimento di costituzione. La formazione dell’atto costitutivo. L’iscrizione nel registro 

delle imprese. La personalità giuridica della società. 

Le azioni, le obbligazioni, il bilancio. 

Tipizzazione e liberalizzazione degli strumenti finanziari. Le azioni e la loro circolazione. I 

diritti degli azionisti. Le categorie di azioni. Le obbligazioni.   

Formazione e approvazione del bilancio. Principi di redazione . La distribuzione degli utili. Il 

bilancio sociale e ambientale. 

L’organizzazione delle società per azioni 

I modelli organizzativi. L’assemblea Gli amministratori. La rappresentanza sociale. La 

responsabilità degli amministratori. Il collegio sindacale. Il sistema dualistico e il sistema 

monistico.  La Consob 

Le altre società di capitali  

La società a responsabilità limitata. La società in accomandita per azioni. La società a 

responsabilità limitata con unico socio. Scioglimento e liquidazione delle società di capitali. 

 

 

METODOLOGIA:□XLezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti 

multimediali; □Uso di video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo;  X□discussione  

guidata; Letture di approfondimento tratte da quotidiani, siti web, riviste specializzate  

 

TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise 

dai singoli docenti.  

Verifiche scritte e orali; ricerche di approfondimento; relazioni scritte; soluzione di casi 

concreti;  ricerche in siti specializzati indicati dal docente con successive relazioni orali e/o 

scritte   

 

DURATA ORE: 18 circa DATA INIZIO/ DATA FINE: febbraio - marzo  
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Unità di apprendimento: 4 

 I contratti dell’imprenditore 

Sì / 

No 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO:  

Conoscere struttura e funzione pratica dei principali contratti atipici. 

Riconoscere le caratteristiche giuridiche  dei diversi contratti bancari, individuando natura, 

strumenti e soggetti dell’attività bancaria e di Borsa. 

 

 

CONTENUTI:  

Gli intermediari finanziari non bancari, il leasing e il factoring 

Gli intermediari finanziari non bancari. Il Leasing. Il factoring 

La banca e i contratti bancari 

La banca: caratteri generali. Il deposito in denaro. L’apertura di credito. L’anticipazione bancaria. 

Lo sconto bancario. Il conto corrente bancario 

  

 

METODOLOGIA:□XLezione frontale verbale; X□Lezione frontale con strumenti multimediali; 

□Uso di video (film, documentari); □X Lavoro di gruppo; X□discussione guidata; Letture di 

approfondimento tratte da quotidiani, siti web, riviste specializzate  

 

TIPO VERIFICA: Le scelte indicate, valide per tutte le unità didattiche, saranno decise dai 

singoli docenti.  

Verifiche scritte e orali; ricerche di approfondimento; relazioni scritte; soluzione di casi concreti  

ricerche in siti specializzati indicati dal docente con successive relazioni orali e/o scritte   

 

DURATA ORE: 14 DATA INIZIO/ DATA FINE : aprile - maggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


