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TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

 ANNO SCOLASTICO 2020/20201 
 
 

MATERIA: DIRITTO CLASSE 4^A 

DOCENTE: PROF. MICHELE ANTONIO INDIRIZZO* AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 
* 

 
 

Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

MODULO 1 
L'IMPRESA E 
L'AZIENDA  
Unità didattica 1. 
L'imprenditore 

- Conoscere la definizione di 
imprenditore dell'articolo 2082 
del codice civile.  
- Conoscere gli elementi che 
caratterizzano l'imprenditore.  
- Conoscere le categorie di 
imprenditori. 

- Saper individuare la 
definizione e i caratteri 
dell'imprenditore nel nostro 
ordinamento giuridico.  
- Saper distinguere le diverse 
figure di imprenditori presenti 
nel nostro ordinamento 
giuridico. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

6 

Unità Didattica 2. 
Il piccolo 
imprenditore, 
l'artigiano e 
l'impresa 
familiare. 

- Conoscere e analizzare i criteri 
di riconoscimento del piccolo 
imprenditore e i suoi vantaggi.  
- Conoscere l'impresa artigiana 
e la sua rilevanza giuridica.  
- Conoscere l'impresa familiare 
nella definizione dell'articolo 
230 bis c.c., analizzare le 
differenze con la piccola 

- Saper analizzare e individuare 
le caratteristiche del piccolo 
imprenditore. 
 - Saper spiegare le ragioni della 
diversa disciplina giuridica.  
- Saper individuare le 
caratteristiche normative 
dell'impresa artigiana .  
- Saper individuare le 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 
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impresa. caratteristiche dell'impresa 
familiare e le differenze con la 
piccola impresa. 

Unità Didattica 3. 
L'imprenditore 
commerciale 

- Conoscere le caratteristiche 
dell'imprenditore commerciale.  
- Conoscere lo statuto 
dell'imprenditore commerciale.  
- Conoscere i collaboratori 
autonomi e subordinati 
dell'imprenditore commerciale.  
- Conoscere la funzione e gli 
effetti dell'iscrizione nel 
Registro delle imprese.  
- Conoscere le diverse scritture 
contabili. 

- Saper distinguere e 
individuare le caratteristiche 
dell'imprenditore commerciale 
e analizzare il suo statuto.  
- Saper individuare i 
collaboratori dell'imprenditore 
commerciale e saper spiegare 
l'istituto della rappresentanza 
nell'impresa commerciale.  
- Saper individuare e analizzare 
le funzioni dell'iscrizione nel 
Registro delle imprese, le varie 
sezioni e gli effetti di tale 
iscrizione.  
- Saper individuare le diverse 
scritture contabili in base 
all'articolo 2214 c.c. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

Unità Didattica 4. 
L'azienda 

- Conoscere e comprendere la 
nozione giuridica di azienda e 
differenziarla da quella di 
impresa.  
- Conoscere il significato e il 
valore dell'avviamento 
dell'azienda .  
- Conoscere il divieto di 
concorrenza .  

-Saper descrivere l'azienda e 
riconoscerne le caratteristiche e 
gli elementi costitutivi al fine di 
inquadrarla tra gli strumenti 
dell'imprenditore. 
- Saper individuare le differenze 
tra azienda e impresa dal punto 
di vista giuridico.  
- Saper individuare e analizzare 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 
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- Conoscere i segni distintivi: 
ditta, insegna e marchio. 

la nozione di avviamento .  
- Saper individuare le ragioni 
della concorrenza fra le imprese 
e la sua tutela giuridica.  
- Saper riconoscere e 
individuare i segni distintivi e 
saperli differenziare. 

MODULO 2.  
LE SOCIETA' Unità 
Didattica  
1. Le società. 

- Conoscere e definire le società 
descrivendo le caratteristiche 
delineate dall'ordinamento 
giuridico. 
 - Conoscere e classificare i tipi 
di società .  
- Conoscere e distinguere il 
patrimonio sociale dal capitale 
sociale.  
- Conoscere lo scopo-fine della 
società. 

- Saper riconoscere e spiegare 
la nozione di società e le 
caratteristiche del contratto di 
società .  
- Saper riconoscere i diversi tipi 
di società e individuare analogie 
e differenze.  
- Saper distinguere il patrimonio 
sociale dal capitale sociale. 
- Saper individuare e spiegare lo 
scopo della partecipazione agli 
utili e alle perdite e le 
disposizioni legislative in 
merito.  
- Saper individuare e 
riconoscere la responsabilità 
della società e dei soci. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

Unità Didattica 2. 
La società 
semplice. 

- Conoscere la definizione e le 
caratteristiche della società 
semplice.  
- Conoscere l'amministrazione 
della società semplice.  
- Conoscere i casi di 
scioglimento della società 
semplice. 

- Saper riconoscere e 
inquadrare la nozione di società 
semplice e la sua costituzione.  
- Saper spiegare la disciplina 
giuridica della società semplice, 
i conferimenti, la responsabilità 
patrimoniale dei 
soci,l'amministrazione 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 
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congiuntiva e disgiuntiva e la 
rappresentanza.  
-Saper riconoscere i casi di 
possibile scioglimento della 
società semplice. 

Unità Didattica 3. 
La società in nome 
collettivo. 

- Conoscere la disciplina della 
società in nome collettivo e le 
differenze con la società 
semplice.  
- Conoscere l'atto costitutivo 
della società in nome collettivo.  
- Conoscere la sua autonomia 
patrimoniale e le garanzie poste 
a tutela dei terzi.  
- Conoscere lo scioglimento e la 
liquidazione della società. 

- Saper riconoscere la disciplina 
della società in nome collettivo 
e saperla differenziare da quella 
semplice.  
- Saper riconoscere e spiegare 
la costituzione della società in 
nome collettivo e la forma 
dell'atto costitutivo.  
- Saper comprendere la sua 
autonomia patrimoniale e le 
responsabilità dei soci. 
- Saper individuare le cause 
scioglimento della società e la 
fase di liquidazione 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

Unita Didattica 4. 
La società in 
accomandita 
semplice. 

- Conoscere e comprendere la 
disciplina della società in 
accomandita semplice e la 
differenza tra soci 
accomandanti e soci 
accomandatari.  
- Conoscere il contenuto 
dell'atto costitutivo, 
l'amministrazione , l'autonomia 
patrimoniale e lo scioglimento 
della s.a.s. 
 - Conoscere le analogie e le 

- Sapere riconoscere e spiegare 
la disciplina della s.a.s. E saper 
distinguere le tipologie di soci.  
- Saper individuare la forma e il 
contenuto dell'atto costitutivo, 
le differenze con la s.n.c., 
l'amministrazione e lo 
scioglimento della società. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 
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differenze che 
contraddistinguono tale 
società. 

Unità Didattica 5. 
La società per 
azioni. 

- Conoscere la disciplina 
giuridica e i caratteri della 
società per azioni, evidenziando 
la sua autonomia patrimoniale 
perfetta.  
- Conoscere il procedimento di 
costituzione della s.p.a. 
Conoscere la società per azioni 
unipersonale.  
- Conoscere l'amministrazione e 
il controllo delle s.p.a, 
descrivere le garanzie poste dal 
legislatore a tutela dei terzi.  
- Conoscere le azioni, le loro 
categorie e il modo di 
circolazione delle azioni. 
- Conoscere le obbligazioni e 
differenziarle dalle azioni.  
- Conoscere le modificazioni 
dell'atto costitutivo e 
l'estinzione della società. 

- Saper riconoscere e analizzare 
la società per azioni e 
individuare le ragioni della sua 
particolare disciplina.  
- Saper analizzare il 
procedimento di formazione 
della s.p.a. ,i modi diversi di 
gestione, i limiti e i poteri degli 
organi sociali, le garanzie poste 
dal legislatore a tutela dei terzi 
e del sistema economico in 
generale.  
- Saper individuare le 
caratteristiche e i modi di 
circolazione delle azioni della 
s.p.a.  
- Saper individuare le 
caratteristiche delle 
obbligazioni e saperle 
differenziare con le azioni.  
- Saper individuare le possibili 
modifiche dello statuto e 
dell'atto costitutivo e le 
possibili cause di scioglimento 
della s.p.a. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 
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Unità Didattica 6. 
La società a 
responsabilità 
limitata. 

- Conoscere il modo di 
costituzione della società a 
responsabilità limitata,le quote 
di partecipazione dei soci, la 
responsabilità patrimoniale 
,l'amministrazione e il controllo 
della società.  
- Conoscere gli organi sociali e il 
loro funzionamento.  
- Conoscere la s.r.l. 
Unipersonale. 

- Saper riconoscere la s.r.l. 
,saper individuare i modi 
costitutivi, le quote,i 
conferimenti, l'amministrazione 
e il controllo della società.  
- Saper riconoscere la s.r.l. 
Unipersonale. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

 Unità Didattica 7. 
La società in 
Accomandita per 
azioni. 

- Conoscere la definizione e le 
caratteristiche della società in 
accomandita per azioni e 
saperla differenziare dalla s.p.a.  
- Conoscere e analizzare i poteri 
e i limiti dei soci accomandanti 
e accomandatari.  
- Confrontare la s.a.p.a con la 
s.a.s. 

- Saper riconoscere una s.a.p.a 
e saper individuare le 
caratteristiche e le differenze 
con le altre società. 
- Saper analizzare i poteri e i 
limiti dei soci e saper 
confrontare le caratteristiche di 
una s.a.p.a rispetto ad una s.a.s. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

Unità Didattica 8. 
Le società 
cooperative 

- Conoscere la funzione sociale 
delle società cooperative e il 
carattere mutualistico così 
come afferma l'articolo 45 della 
Costituzione.  
- Conoscere le società 
cooperative a mutualità 
prevalente e le cooperative 
diverse.  
- Conoscere gli obblighi 
statutari e la disciplina comune 
di base.  

- Saper riconoscere le 
caratteristiche delle società 
cooperative, la mutualità 
prevalente, la loro funzione 
sociale, gli obblighi previsti 
dall'articolo 2514 c.c.  
- Saper individuare la disciplina 
comune di base delle 
cooperative, la costituzione, la 
variabilità del numero dei soci e 
il principio della porta aperta.  
- Saper individuare gli organi 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 
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- Conoscere la responsabilità 
per le obbligazioni sociali.  
- Conoscere gli organi sociali e i 
controlli previsti dal legislatore 

sociali , il loro funzionamento e 
i controlli previsti. 

MODULO 3. I 
TITOLI DI CREDITO 
Unità Didattica 1.  
I titoli di credito 

- Conoscere i titoli di credito,la 
loro funzione principale, 
l'autonomia, la letteralità e la 
legittimazione del diritto.  
- Conoscere la differenza tra 
documenti di legittimazione e 
titoli di credito.  
- Conoscere la differenza tra 
Rapporto fondamentale e 
rapporto cartolare, tra titoli 
causali e titoli astratti.  
- Conoscere il regime di 
circolazione dei titoli e le 
eccezioni opponibili dal 
debitore. 

- Saper individuare i titoli di 
credito e la loro funzione 
principale.  
- Saper individuare i principi 
generali che si applicano ai titoli 
di credito e le figure similari da 
non confondere con essi.  
- Saper individuare il rapporto 
fondamentale e quello 
cartolare e saper differenziare i 
titoli astratti da quelli causali.  
- Saper individuare e spiegare il 
regime di circolazione, le 
modalità di creazione ed 
emissione dei titoli e le 
eccezioni del debitore. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

8 

Unità Didattica 2. 
La circolazione dei 
titoli di credito. 

- Conoscere e analizzare le 
differenze tra titoli al portatore, 
titoli all'ordine e titoli 
nominativi.  
- Conoscere le garanzie dei 
soggetti che vengono a 
contatto con il titolo.  
- Conoscere la procedura di 
ammortamento dei titoli di 
credito. 

- Saper riconoscere e spiegare 
le caratteristiche e le differenze 
tra titoli al portatore, all'ordine 
e nominativi.  
- Saper individuare le garanzie 
poste dal legislatore per i terzi e 
per i possessori dei titoli.  
- Saper riconoscere la 
procedura di ammortamento. 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Libro di testo 
Appunti  
Codice Civile 

Verifiche orali  
Test strutturali 

6 
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Unità Didattica 3. 
La cambiale 

- Conoscere e differenziare la 
cambiale tratta dal pagherò 
cambiario.  
- Conoscere i requisiti della 
cambiale ,la legittimazione, le 
azioni cambiarie ed extra 
cambiarie.  
- Conoscere la cambiale 
finanziaria. 

- Saper riconoscere e spiegare 
le caratteristiche e le differenze 
tra cambiale tratta e pagherò 
cambiario.  
- Saper individuare i requisiti 
previsti per la cambiale dalla 
legge cambiaria.  
- Saper individuare la figura dei 
giranti e la posizione degli 
avallanti.  
-Saper individuare le azioni 
cambiarie. 
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Unità Didattica 4. 
L'assegno bancario 
e circolare. 

- Conoscere i caratteri generali 
dell'assegno bancario e le 
condizioni per l'emissione.  
- Conoscere i requisiti essenziali 
dell'assegno, la circolazione e il 
pagamento.  
- Conoscere i caratteri 
dell'assegno circolare, le 
condizioni per l'emissione e le 
differenze con quello bancario. 

- Saper riconoscere e spiegare i 
caratteri fondamentali 
dell'assegno bancario e saperlo 
differenziare da quello 
circolare.  
- Saper riconoscere i requisiti 
essenziali dell'assegno e la 
posizione della banca.  
- Saper spiegare le peculiarità 
dell’assegno circolare 
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Unità Didattica 1. 
Le procedure 
concorsuali 

- Conoscere i caratteri generali 
delle procedure concorsuali.  
- Conoscere alcune singole 
procedure concorsuali. 

- Saper riconoscere e spiegare i 
presupposti delle procedure 
concorsuali e la par condicio 
creditorum. 
 - Saper elencare i vari tipi di 
procedure concorsuali. 
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Unità Didattica 2. 
La dichiarazione di 
fallimento delle 
società. 

- Conoscere i presupposti del 
fallimento e lo stato di 
insolvenza.  
- Conoscere la differenza tra 
inadempimento e insolvenza.  
- Conoscere e differenziare il 
presupposto oggettivo da 
quello soggettivo del 
fallimento.  
- Conoscere e analizzare la 
dichiarazione di fallimento del 
tribunale e gli organi del 
fallimento. 

- Saper riconoscere e spiegare 
le condizioni al verificarsi delle 
quali può prendere avvio la 
procedura di fallimento.  
- Saper individuare il 
presupposto oggettivo e quello 
soggettivo del fallimento e 
saper distinguere lo stato di 
insolvenza dall'inadempimento.  
- Saper individuare e analizzare 
la dichiarazione di fallimento 
del tribunale e gli organi 
fallimentari. 
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