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

 
 
 
 
 

1)La disciplina 
giuridica 

dell’impresa. 
  

  
 

La nozione giuridica di 
imprenditore e caratteri 

dell’attività imprenditoriale; 
Le tipologie di impresa; 

I collaboratori dell’imprenditore. 
Lo statuto dell’imprenditore 
commerciale; l’obbligo di 

iscrizione nel registro delle 
imprese; le scritture contabili; la 

crisi dell’impresa.  

 
Saper distinguere l’imprenditore 

ex art. 2082 c.c. 
dall’imprenditore agricolo e da 
quello commerciale; il piccolo 
imprenditore e l’imprenditore 
artigiano. Saper descrivere 
caratteristiche e disciplina 

dell’impresa familiare.  
Riconoscere il ruolo strategico e 

decisionale dell’imprenditore 
all’interno dell’azienda. 

Definire compiti e responsabilità 
dell’institore, del procuratore e 

del commesso. 
  

 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Analisi di casi 

 
 
 
 

      Libro di testo 
Dispense del 

docente 
Codice Civile 

 
 
 
 
 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 
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2) L’azienda e i 
segni distintivi: i 

segni distintivi delle 
aziende di moda.  

 
 
 
 
 
 
  

Nozione ed elementi 
dell’azienda; avviamento; il 
trasferimento d’azienda e la 
successione nell’impresa. 

I segni distintivi dell’impresa: 
ditta, insegna e marchio. 

Il marchio nella moda e sue 
funzioni;  il ruolo del brand. 
I diritti di privativa: il diritto 

d’autore; i brevetti di invenzione 
industriale; i contratti di know-

how  

 
Saper definire l’azienda ed 

individuare gli elementi 
costitutivi. 

 Saper descrivere il fenomeno 
del trasferimento della titolarità 

dell’azienda e della successione 
nei contratti in corso di 

esecuzione, nei rapporti di 
lavoro, nei debiti e nei crediti. 

Definire i segni distintivi e 
comprendere la funzione, i 

requisiti ed il regime di tutela. 
Saper redigere un contratto di 
cessione d’azienda nei suoi 

elementi essenziali. 
Riconoscere l’importanza del 

marchio nel settore della moda e 
i problemi legati al suo uso. 
Saper definire le modalità di 
espressione delle creazioni 

intellettuali tutelate dalla legge; 
definire il diritto d’autore e il 

diritto di brevetto individuandone 
oggetto, funzione e mezzi di 

tutela; conoscere il contratto di 
know-how 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Analisi di casi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro di testo 
Dispense del 

docente 
Codice Civile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 
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3) Le società di 
persone e di 

capitali. 
Il mercato 
finanziario. 

 
  

 
  

Principi generali sul 
funzionamento delle società. 
Contratto di società e suoi 

requisiti. 
Società lucrative e società 

mutualistiche; società 
commerciali e società non 

commerciali; società di persone 
e società di capitali. 

Il mercato mobiliare e gli 
intermediari finanziari  

 
Comprendere la definizione 
codicistica del contratto di 

società e individuarne i requisiti. 
Saper distinguere le società 

lucrative dalle società 
mutualistiche, quelle commerciali 

da quelle non commerciali e le 
società di persone dalle società 

di capitali. 
Conoscere la funzione del 

mercato finanziario e il ruolo 
svolto dagli operatori finanziari 

autorizzati all’esercizio 
dell’attività di intermediazione  

 
 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

Analisi di casi 
 
  

 
 
 
 
 

Libro di testo 
Dispense del 

docente 
Codice Civile 

 
  

 
 
 
 
 
 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 
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