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Composizione della classe
La classe è formata da 21 allievi, di cui 2 maschi e 19 femmine. 

Per quanto attiene agli obiettivi didattici, di cittadinanza e disciplinari nonché alle competenze,
si fa riferimento alla Programmazione di Dipartimento ed a quella del Consiglio di Classe.

Specificamente,  in  relazione alla  programmazione curricolare,  vengono  proposti  i  seguenti
obiettivi in termini di 

 Conoscenze
Gli allievi devono impegnarsi ad acquisire almeno un discreto livello di  conoscenza del Diritto

Commerciale e della Macroeconomia, e cercare costantemente ragioni di interesse per la materia, che
nello specifico è da considerare materia di indirizzo. 

Dalla  teoria,  gli  allievi  devono  cercare  spunti  per  la  discussione  e  per  l'approfondimento  di
tematiche di attualità.

Gli allievi devono percepire la complessità del mondo industriale e del lavoro, nonché del sistema
monetario e di mercato che regge le economie contemporanee.

 Competenze
Si cura la capacità interpretativa della norma e la conoscenza del Codice Civile, e si  cerca il

collegamento  tra  le  due  materie,  considerando  l’evoluzione  dei  rapporti  economici  nel  quadro  più
generale, europeo e mondiale. 

Gli  allievi  imparano a risolvere facili  problemi pratici,  per lo più prendendo spunto da fatti  di
cronaca, che vengono discussi ed analizzati insieme.

 Capacità
Gli allievi devono imparare ad applicare al diritto ed all’economia le conoscenze acquisite in saperi

diversi, con particolare riferimento alla storia, alla matematica ed alla sociologia.

 
Mezzi didattici utilizzati:  Manuale; Codice Civile; Letture di approfondimento; Lettura di articoli tratti
da giornali quotidiani, da cui trarre spunto per la discussione su argomenti di attualità. 



Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione

                                   DIRITTO COMMERCIALE
MODULI:

1° -  L’imprenditore

a) Definizione del codice 
b) Casi particolari: piccolo imprenditore, impresa agricola, impresa familiare
c) Imprenditore commerciale: statuto, obblighi
d) i rappresentanti dell’imprenditore commerciale

 I   Quadrimestre

2 ° -  La concorrenza

- il principio della libertà di iniziativa economica ed il mercato
- disciplina e limiti della concorrenza: la concorrenza sleale

3 ° - L’azienda

- nozione ed elementi
- segni distintivi: ditta, insegna, marchio
- il brevetto industriale
- avviamento e trasferimento dell’azienda

4 ° - Il diritto d’autore e la protezione delle opere d’ingegno
 
5 ° - L’esercizio dell’attività economica in forma associata:

- Il contratto di società 
- Capitale e patrimonio sociale
- società lucrative e mutualistiche
- società di comodo

6 ° - società di persone
- modelli: società semplice, società in nome collettivo, società in
  accomandita semplice

- tipi di amministrazione delle società di persone
- diritti ed obblighi dei socialista-marxista- responsabilità dei soci per i debiti
  aziendali
- scioglimento, liquidazione, estinzione; vicende relative ad uno solo dei soci
- rappresentanza 

7 ° - società di capitali

-  modelli:  società  per  azioni,  società  a  responsabilità  limitata,
società
  in accomandita per azioni
- S.r.l. unipersonale; s.p.a. unipersonale
- s.p.a. grandi e piccole; multinazionali
- il mercato finanziario

- le azioni
- i sistemi di amministrazione: gli organi delle s.p.a.
- responsabilità degli amministratori
- cenni sul bilancio

8 ° - Le procedure concorsuali (Cenni)

Sono dedicate alla materia in media 2 ore a settimana



    ECONOMIA POLITICA
1 ° - Reddito Nazionale e Prodotto Interno Lordo
- contabilità nazionale
- benessere equo e sostenibile
- distribuzione del reddito, salari e profitti

2° -  L’equilibrio macroeconomico         

3° -  La disoccupazione

- Il mercato del lavoro
- la curva di Phillips
- effetti della disoccupazione sul sistema economico

4 ° - Il contratto di lavoro subordinato

- sindacati, contratti collettività
- tutela di categorie particolari
- il diritto di sciopero
- La riforma del mercato del lavoro: nuovi contratti  e politiche attive del
lavoro

5 ° - Attività no-profit

6 ° - L’economia monetaria
- Inflazione
   
7 ° – La borsa ed i mercati finanziari

Sono dedicate in media alla materia 1 ore/settimana

Metodi didattici utilizzati

La lezione frontale è il metodo utilizzato di norma; vengono svolti o corretti insieme gli esercizi di
verifica posti alla fine dei capitoli, in modo da favorire l'autonomia degli allievi nello studio personale e
l’autovalutazione;  ove richiesto  dalla  classe,  vengono fatti  approfondimenti  su  temi  di  attualità  e  su
situazioni rese note dalla cronaca, aderenti alle tematiche affrontate durante le ore curriculari. 

Ove possibile, gli argomenti sono stati trattati facendo collegamenti interdisciplinari.

Le verifiche sulla preparazione degli  allievi  vengono fatte oralmente o con domande scritte a
risposta aperta.

Si mira al miglioramento delle capacità espressive e verbali degli allievi, in modo da portarli anche
ad un miglioramento della capacità argomentativa, logica e dialettica. 

Le interrogazioni sono in genere utilizzate anche come ripasso ed occasione di approfondimento. 

Criteri e strumenti di valutazione adottati

Per le valutazioni è stata utilizzata la griglia approvata nella riunione di Dipartimento.

Modalità di lavoro 

 Lezioni frontali

 Discussioni

 Apprendimento cooperativo e lavori di gruppo



 Approfondimenti

 Relazioni

 Conferenze di esperti esterni

Strumenti di lavoro
 Libri di testo in uso

 CD e DVD

 Internet / lim

 Fotocopie

Verifiche

 Interrogazione orale

 Compito in classe

 Prove di verifica strutturate scritte 

 Relazioni di gruppo o individuali

 Prove di verifica scritte valide per l’orale

 Approfondimenti individuali

Valutazione

La valutazione avverrà applicando la griglia del dipartimento. 

Attività di recupero, sostegno e potenziamento 

  Percorsi di recupero in itinere, anche su specifiche domande di chiarimento.

  Recupero curriculare


	Sedi Associate: Liceo - ITC
	Segreteria didattica ' e 2 0444/676125 – 670599
	Segreteria amministrativa ' 0444/672206 – 2 450895
	C.F. 81000970244
	e-mail: viis00200@istruzione.it – sito: www.liceoarzignano.it
	Verifiche
	Valutazione
	Attività di recupero, sostegno e potenziamento

