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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Impresa e azienda 
A. L’imprenditore 
B. L’azienda e i segni distintivi 
C. Le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali 
D. La concorrenza e la tutela del consumatore 
 

OTTOBRE 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Le società di persone 
A. La società: caratteri generali 
B. La società semplice 
C. La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice 
 

NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
Le società di capitali 
A. La S.p.A.: caratteristiche ed organi 
B. Il bilancio d’esercizio e le operazioni sul capitale sociale 
C. Le società cooperative 
 

GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 
2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
I principali contratti dell’impresa 
 
Il lavoro subordinato 
 

APRILE 2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
I titoli di credito: cambiali ed assegni 
 
Cenni sul fallimento 
 

MAGGIO 2021 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 
EDUCAZIONE CIVICA: durante tutto l’anno scolastico verranno svolte 
alcune ore di educazione civica con riferimento ai nuclei tematici scelti 
dal consiglio di classe, in un’ottica interdisciplinare. 

Tutto l’anno 

 



 

 

ABILITÀ 
Saper compiere trasformazioni e adattamenti (passare dal particolare al generale e viceversa); 
applicare concetti, fatti, regole, principi in situazioni e contesti diversi; saper esprimere, con eloquio 
preciso e spedito, i concetti appresi; applicare i concetti appresi alla realtà e all’attualità.  

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Conoscenza dei termini tecnici, di fatti, regole e principi; conoscenza delle normative riguardanti i temi 
trattati; per quanto riguarda eventuali competenze interdisciplinari si rinvia alla programmazione generale 
del consiglio di classe 
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
Sviluppare e arricchire l’identità sociale e politica dell’allievo; fornire strumenti di base (termini e concetti) 
per interpretare correttamente e con atteggiamento critico l’informazione spesso strumentalmente 
interessata dei mass media; approfondire problematiche di interesse mondiale al fine di acquisire la 
consapevolezza della necessità della giustizia. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
Oltre ai manuali in uso, si potranno utilizzare documenti specifici, articoli di giornale, schemi elaborati 
dal docente, documenti video, piccoli dossier, siti web per ulteriori approfondimenti. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 
La lezione frontale è necessaria per una prima esposizione generale degli argomenti. Essa sarà in ogni 
caso il più possibile dialogata e partecipata, con il coinvolgimento continuo degli allievi. Ogni richiesta di 
chiarimento troverà immediata risposta da parte del docente. Si utilizzeranno domande stimolo, scoperte 
guidate con eventuale utilizzo di letture e documenti di approfondimento, dibattito in classe sulle 
problematiche affrontate, metodo del problem solving quando possibile. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Verifiche orali prevalenti e pochi test scritti. 
 
Si fa riferimento alla Griglia di Valutazione comune di Dipartimento. 

 

 



 
Libro di testo utilizzato: Zagrebelsky/Oberto/Stalla/Trucco, Diritto (per il 2° bienno), Le Monnier Scuola 

 

 

1 numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


