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

 
 
 
 
 

1)Strutture 
organizzative 

aziendali, gruppi 
aziendali e poli del 

lusso 

 
 
 
 
  

L’attività economica e l’azienda; 
la struttura organizzativa 

aziendale; i principali modelli 
macrostrutturali 

 
Saper definire i concetti alla 

base dell’attività economica di 
un’azienda; saper fornire gli 

elementi per poter distinguere le 
diverse tipologie di aziende; 
saper comprendere il ruolo 

dell’imprenditore all’interno di 
un’impresa. 

Definire i principali contenuti 
dell’organizzazione, le funzioni 

aziendali e le relative 
responsabilità; saper descrivere 
compiti e mansioni e i principali 

modelli organizzativi 
collegandoli alle strategie 

aziendali 
  

 
 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

 
 
 
 
 

Libro di testo 
Dispense del 

docente 
Codice Civile 

 
 
 
 
 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 
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Moduli Conoscenze Competenze e capacità Attività didattica Strumenti Tipologia verifiche Tempi (ore) 

 
 
 

2) I contratti del 
sistema moda  

 
Disciplina del contratto in 

generale; nozioni di tipicità e 
atipicità dei contratti; la disciplina 

del marchio.  
I principali contratti del sistema 

moda: contratto di licenza di 
marchio, contratto di franchising, 

contratto di subfornitura e sul  
co-branding ;  

  

 
 
 

Saper distinguere i contratti tipici 
e atipici del sistema moda in 
base alle loro caratteristiche  

 
 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

 
 
 

Libro di testo 
Dispense del 

docente 
Codice Civile 

 
 
 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 
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3)Pianificazione 
aziendale e 
pianificazione 
di marketing 

 

 
 
 
 

Pianificazione aziendale: 
Configurazione di una futura 
impresa, delle sue strategie, 

delle sue risorse, procedure e 
programmi per conseguire gli 

obiettivi prefissati. 
Pianificazione di marketing:  

concetto di marketing 
management, di pianificazione 

strategica e di piano di 
marketing 

  
 

 
Riuscire a trasferire i concetti di 

pianificazione e controllo 
attraverso strumenti quali il 

budget, il reporting e l’analisi 
degli scostamenti fondamentali 

per assicurare, nel breve 
periodo, l’efficacia, l’efficienza e 
la flessibilità della gestione, e nel 

medio-lungo periodo, la 
sopravvivenza e lo sviluppo 

dell’azienda. 
Acquisire la procedura 

attraverso la quale si arriva alla 
risultante del controllo di 

gestione. 
Conoscere le funzioni del 

marketing management e saper 
redigere un piano marketing 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

 

 
 
 
 
 
 
 

Libro di testo 
Dispense del 

docente 
Codice Civile 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 
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4)La 
segmentazione del 

mercato e il 
posizionamento 

 
 
 
 
 

Attività di segmentazione del 
settore dell’abbigliamento. 

Il processo di posizionamento. 

 
Saper individuare i fattori 

conoscitivi per l’analisi del target 
di riferimento e utilizzarli per 
cogliere le opportunità del 

mercato. 
Comprendere l’importanza 

dell’attività di posizionamento; 
utilizzare mappe di 

posizionamento per definire la 
percezione dell’azienda nei 

confronti della concorrenza da 
parte del consumatore.  

 

 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

 

 
 
 
 

Libro di testo 
Dispense del 

docente 
Codice Civile 

 

 
 
 
 
 

Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 
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5)Gestione 
aziendale, 
patrimonio 

aziendale e analisi 
di convenienza 

economica 

 
 
 
 
 
 

Le operazioni di gestione; 
il risultato economico; 

l’economicità della gestione e 
l’analisi dei costi 

Saper utilizzare gli strumenti di 
analisi dell’attività aziendale al 
fine di comprendere come le 

persone e i beni si combinano 
per il raggiungimento delle 

finalità aziendali; 
acquisire i concetti di base 

relativi alle diverse operazioni di 
gestione; 

conoscere la struttura del 
patrimonio aziendale. 

Conoscere i concetti di esercizio, 
periodo amministrativo e reddito 

di esercizio. 
Acquisire le svariate 

configurazioni di costo per 
ottimizzare l’analisi di 

economicità della gestione 
 

 
 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

 

 
 
 
 
 
 

Libro di testo 
Dispense del 

docente 
Codice Civile 

 

 
 
 
 
 
 

Interrogazioni orali 
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6) Gestione del 
personale, del 

magazzino e delle 
vendite. 

Processo di vendita 
e distribuzione nel 
settore della moda 

 

 
La gestione del personale: 
formazione del contratto di 

lavoro subordinato e tipologie 
contrattuali attualmente esistenti; 

la retribuzione, i contributi, 
l’assicurazione per gli infortuni 

sul lavoro e malattie 
professionali,  la busta paga e il 

trattamento di fine rapporto. 
La gestione del magazzino: 

trasporto, acquisti, controllo delle 
scorte, stoccaggio e 

distribuzione delle merci. 
La gestione delle vendite: dalla 

funzione del marketing alle 
strategie distributive.  

 

 
Conoscere le modalità di 

formazione del contratto di 
lavoro subordinato; individuare i 
soggetti del rapporto scaturente 
dal contratto di lavoro e i relativi 

diritti, poteri e obblighi. 
Prendere consapevolezza di ciò 
che significa gestire un’azienda, 

saperne riconoscere i costi 
finanziari, gli oneri di gestione e i 

rischi che comporta. 
Essere in grado di operare delle 
scelte in relazione a tipologia, 

caratteristiche, prezzo, modalità 
di distribuzione e promozione del 

prodotto. 

 
 
 
 
 
 
 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 

 

 
 
 
 
 
 

Libro di testo 
Dispense del 

docente 
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Interrogazioni orali 
Verifiche scritte 
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