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MODULO 1 
IMPRESA E 
AZIENDA

UD 1 
L’imprenditore 

UD 2 
L’azienda e i segni 
distintivi 

Conoscere la 
nozione di 
imprenditore, 
impresa e azienda. 
Conoscere i segni 
distintivi 
dell’azienda e la 
loro funzione.

Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti della 
Costituzione, della 
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
Saper cogliere le 
problematiche del 
rapporto tra 
individuo e realtà 
storico sociale. 
Individuare e 
accedere alla 
normativa 
pubblicistica e 
civilistica e fiscale, 
con particolare 
riferimento alle 
attività aziendali.

Sapersi applicare le 
disposizioni normative. 
Saper descrivere il ruolo 
sociale dell’impresa.

Analisi dei 
testi con 
lettura guidata 
e commentata 
in classe.

Colloqui orali e test di 
verifica scritta 
strutturata con quesiti  a 
scelta multipla.

16



MODULO 2 
LE SOCIETA’ DI 
PERSONE

UD 1 
La società 
semplice 

UD 2 
La società in 
nome collettiva e 
in accomandita 
semplice 

Conoscere 
contenuto e 
funzione del 
contratto di società, 
individuando i 
caratteri comuni ad 
ogni tipo di 
impresa. 
Conoscere la 
normativa comune 
alle società di 
persone.

Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti della 
Costituzione, della 
persona, della 
collettività. 
Saper individuare e 
accedere alla 
normativa 
pubblicistica, 
civilistica e fiscale 
con particolare 
riferimento alle 
attività aziendali.

Saper applicare le 
disposizioni normative a 
situazioni date.

Analisi dei 
testi con 
lettura guidata 
e commentata 
in classe. 
Produzione di 
schemi.

Colloqui orali e test di 
verifica scritta 
strutturata con quesiti a 
scelta multipla.
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MODULO 3 
LE SOCIETA’ DI 
CAPITALI

UD 1 
La società per 
azioni 

UD 2 
La società a 
responsabilità 
limitata e la 
società in 
accomandita per 
azioni 

Conoscere la 
procedura di 
costituzione della 
società per azioni, 
la struttura 
organizzativa, le 
funzioni, le 
competenze, la 
responsabilità dei 
diversi organi 
sociali. 
Conoscere le 
differenze e le 
analogie tra la 
società per azioni e 
le altre società di 
capitali.

Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti della 
Costituzione, della 
persona, della 
collettività. 
Saper individuare e 
accedere alla 
normativa 
pubblicistica, 
civilistica e fiscale 
con particolare 
riferimento alle 
attività aziendali

Saper applicare le 
disposizioni normative a 
situazioni date.

Analisi dei 
testi con 
lettura guidata 
e commentata 
in classe. 
Produzione di 
schemi.

Colloqui orali e test di 
verifica scritta 
strutturata con quesiti  a 
scelta multipla.

12



MODULO 4. 
I CONTRATTI 
D’IMPRESA

UD 1 
I contratti di 
fornitura 

UD 2 
Il lavoro 
subordinato

Conoscere le 
diverse tipologie 
dei contratti di 
fornitura.

Collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul 
reciproco 
riconoscimento dei 
diritti della 
Costituzione, della 
persona, della 
collettività. 
Individuare e 
accedere alla 
normativa 
pubblicistica e 
civilistica.

Saper applicare le 
disposizioni normative a 
situazioni date. 
Saper confrontare 
tipologie diverse di 
rapporto di lavoro.

Analisi dei 
testi con 
lettura guidata 
e commentata 
in classe. 
Produzione di 
schemi.

Colloqui orali e test di 
verifica scritta 
strutturata con quesiti a 
scelta multipla.
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