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La disciplina concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in 
termini di competenza: 
 

• individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 
quella del settore turistico; 

• individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell’impresa turistica. 

• analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità d’impresa 

 
 
 
 Prerequisiti che gli alunni devono possedere, anche in relazione alle altre discipline (da sviluppare nella 

fase di accoglienza): 
 

 

 

Prerequisiti Discipline 

Conoscenza della terminologia tecnica 

essenziale 

Diritto del primo biennio 

Capacità di comprensione dei testi Italiano 

 

 

 

 

 Pianificazione temporale dei moduli, per quadrimestre e per n°    di ore, 

definiti per contenuti e per tipologia di verifica(orale, scritto-grafica, 

pratica; formativa o sommativa, se relativa al singolo modulo o a tutti i 

moduli del quadrimestre, rispettivamente):                              

 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N°ore* 

  I  

Quadr. 

N°1  

L’IMPRENDITORE E 

L’AZIENDA 

Imprenditore agricolo e  

commerciale.  

 

TEST SCRITTI 

COLLOQUI 

 

 

 14 

N°2  

La SOCIETA’ IN 

GENERALE 

DISCIPLINA DELLA 

CONCORRENZA  

Il contratto di 

società. La concorrenza 

sleale 

 

 

“ 

 

 12 

N°3  

LE SOCIETA’ DI 

PERSONA 

La società semplice 

La snc 

La sas 

 

“ 

 

 

 16 

   

  II 

 Quadr. 

N°4  

LE SOCIETA’ DI 

CAPITALI 

Le S.p.A. 

Le s.r.l. 

Le S.a.p.a. 

 

“ 

 

 14 

N°5  

IL BILANCIO SOCIALE 

E AMBIENTALE  

Il ruolo sociale del 

bilancio 

 

“ 

 

  8 

N°6  

CARATTERISTICHE DEL 

MERCATO DEL LAVORO  

L’IMPRESA E I 

CONTRATTI 

Lavoro subordinato. 

Factoring, trasporto. 

 

“ 

 

  8 

N°7  

L’IMPRESA E LA 

SICUREZZA 

La sicurezza sul 

lavoro. 

 

“ 

 

  8 

 

STRUTTURA DIDATTICA 

Disciplina: DIRITTO COMMERCIALE            

Classe:    IV B - AFM N° ore settimanali:   3 



 

 

 

 

 

 

Contenuti pluridisciplinari(tutti o alcuni), all’interno dei singoli moduli, che 

coinvolgono altre discipline della classe: 

 

Moduli Contenuti Discipline 

N°1 L’imprenditore e l’azienda ECONOMIA AZIENDALE 

 

N°2 Le società e l’azienda ECONOMIA AZIENDALE 

 

N°3 Le società di persone ECONOMIA AZIENDALE 

 

N°4 Le società di capitali ECONOMIA AZIENDALE 

 

N°5 Il turismo e il diritto 

tributario 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

N°6 Il rapporto di lavoro ECONOMIA AZIENDALE 

 

N°7 La qualità dell’impresa 

turistica 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

 

 

 

 

 Obiettivi minimi formativi, in relazione ai livelli di partenza, che gli 

alunni devono raggiungere al termine dell’anno scolastico per conseguire la 

promozione alla classe successiva(livello corrispondente al voto “6”): 

 

 

 

 

 

 Interventi di recupero, sostegno, approfondimenti e potenziamento da 

attivare, in ambito disciplinare e multidisciplinare, definiti nella 

tipologia(corsi di recupero pomeridiani, corsi di recupero in itinere, 

interventi personalizzati di sostegno in itinere, sportello didattico, 

classi aperte, micro seminari interni o esterni di disciplina o di area, 

progetti specifici del PON, produzione individuale o di gruppo di 

elaborati), nel numero di ore e nella metodologia didattica(lezione 

frontale, interattiva, laboratoriale, ricerca-azione…): 

 

- nelle fasi intermedie dell’anno scolastico 

 

Interventi tipologia N° ore Metodologia didattica 

recupero Corsi di recupero 

pomeridiano 

15 lezione frontale 

 

 

 

Competenze/Abilità Conoscenze 

Acquisire gli elementi 

distintivi della nozione 

giuridica di imprenditore 

individuale e collettivo 

Conoscere i soggetti dell’attività commerciale 

ed i principali strumenti di cui si avvalgono 

nell’esercizio dell’attività imprenditoriale 

Individuare e accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica, fiscale con 

particolare riferimento a 

quella del settore 

turistico 

Applicare la disciplina tributaria del settore 

turistico. 



 

 

 

 

 

- nel periodo estivo dopo gli scrutini di giugno 

 

 

 Tipologia di prova scritta, orale e pratica adottata (anche per verificare 

il superamento delle carenze che comportano la “sospensione del giudizio” 

nello scrutino di giugno): 

▫ trattazione sintetica di argomenti 
▫ quesiti a risposta multipla 
▫ quesiti risposta singola 
▫ analisi del testo 
▫ problemi a soluzione rapida 
▫ analisi di casi pratici 
▫ sviluppo di progetti (prove autentiche con rubrica di valutazione 

strutturata/semistrutturata 

▫ mista(specificare)_____) 
 

 

Interventi tipologia N° ore Metodologia didattica 

recupero Corsi di recupero 

pomeridiano 

15 Lezione frontale 

 


