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1) Competenze – Abilità 

 

Alla fine dell'anno scolastico, lo studente deve essere in grado di: 

• individuare l'evoluzione storica, le vicende della codificazione, la natura e la funzione del diritto 

commerciale;  
• individuare il ruolo delle norme giuridiche nel contesto del sistema informativo aziendale: in 
particolare, analizzare i vari istituti del diritto commerciale e gli adempimenti da essi previsti, 

diretti non solo ad assicurare la legalità dell'attività aziendale, ma anche a ordinare, 
razionalizzare e regolare il flusso delle decisioni, degli atti e delle vicende aziendali;  
• individuare, analizzare, giustificare le tipologie di imprese commerciali individuali e 
collettive disciplinate nel nostro ordinamento giuridico, coglierne analogie e differenze in 
ordine a natura, struttura, funzione;  
• individuare e analizzare gli elementi soggettivi, oggettivi, funzionali e finalistici dell'impresa, 
individuare le norme generali di riferimento applicabili alle diverse fattispecie;  
• analizzare la funzione dei principali atti e contratti commerciali;  
• individuare e analizzare gli elementi soggettivi, oggettivi e funzionali dei vari contratti 
commerciali, documentare analogie e differenze in ordine alla natura, alla struttura, alla funzione, 
alla normativa;  
• applicare le norme astratte a casi concreti, attraverso un duplice processo di analisi del caso e di 

interpretazione delle norme; 

• formulare ipotesi risolutive di casi giuridici di media complessità, motivando le scelte e redigendo 

i relativi atti; 

• formulare schede di sintesi sugli istituti giuridici, compilare modelli nomativi e dogmatici, 

redigere brevi relazioni e resoconti. 
 
 

2) Conoscenze (Contenuti) 

 
 

 MODULI CONTENUTI VERIFICHE N°ore* 

  

 

 

 

  I  

Quadr. 

N°1  

L’IMPRENDITORE E 

L’AZIENDA 

ASL: Addetto alla 

logistica; Il 

contratto in 

generale 

 

Imprenditore agricolo 

ed imprenditore 

commerciale 

Il contratto di 

deposito e di custodia; 

Relativi diritti ed 

obblighi 

 

COMPITI DI 

REALTA’ 

PROBLEM SOLVING 

 

 

 12 



2 
 

N°2  

LE SOCIETA’ IN 

GENERALE  

Il contratto di società 

e sue caratteristiche 

 

 

“ 

 

 10 

N°3  

LE SOCIETA’ DI 

PERSONA 

La società semplice 

La snc 

La sas 

 

“ 

 

 

 12 

   

 

 

 

 

  II 

 Quadr. 

N°4  

LE SOCIETA’ DI 

CAPITALI 

Le S.p.A. 

Le s.r.l. 

Le S.a.p.a. 

 

“ 

 

 24 

N°5  

I CONTRATTI 

COMMERCIALI  

Contratto di trasporto 

Contratto di deposito 

Contratto di appalto 

 

“ 

 

 10 

Contratti atipici leasing  

“ 

 

 8 

 

 

 

3) Obiettivi minimi di apprendimento 

 

Sapere: 

• individuare l'evoluzione storica, le vicende della codificazione, la natura e la funzione del diritto 

commerciale;  
• individuare il ruolo delle norme giuridiche nel contesto del sistema informativo 
aziendale: in particolare, analizzare i vari istituti del diritto commerciale e gli 

adempimenti da essi previsti. 

 

 

4) Indicazioni metodologiche 

 
Il metodo di studio del Diritto, secondo il tipo di conoscenze e di abilità che si vogliono 
conseguire, si può articolare in diversi itinerari didattici. Si possono così distinguere quattro tipi 
di apprendimento:  
• apprendimento di principi generali relativi agli aspetti ontologici, assiologici, epistemologici e 

fenomenologici di diritto (ricerca teorica); 

• apprendimento di concetti giuridici fondamentali relativi alla sistemazione dogmatica e valutativa 

dei contenuti normativi (ricerca sistematica); 

• apprendimento di regole per risolvere casi concreti e per produrre atti giuridici (ricerca applicata);  
• apprendimento di dati e situazioni relativi allo studio empirico e funzionale del diritto 
(ricerca empirica), anche al fine di individuare ipotesi di riforma legislativa (ricerca 
propositiva).  
Al fine di realizzare gli itinerari indicati si suggerisce di programmare e di attuare una prassi 
didattica ispirata a una opportuna flessibilità di modalità di insegnamento, basata su lezioni 
interattive, simulazioni di casi, progetti di ricerca per scoperta.  
 

 

Secondo le modalità prescelte occorre prevedere momenti e fasi di: 

• lettura e interpretazione di fonti normative; 

• analisi del processo di formazione delle norme; 

• analisi di situazioni reali; 

• costruzioni di schemi concettuali; 

• redazione di atti, documenti e relazioni. 
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5) Modalità di verifica e di valutazione 

 

A riguardo si sottolineano le seguenti specificazioni:  
• le fonti legislative costituiscono materiali significativi per l'elaborazione di prove oggettive dirette 
a verificare la conoscenza dei contenuti normativi e la comprensione e l'applicazione della logica e 
del linguaggio del diritto;   
• gli atti giuridici prodotti dagli studenti possono essere utilizzati per verificare la padronanza della 
logica e dei ragionamenti giuridici normativi e non normativi;  
i colloqui orali, oltre a permettere la discussione delle prove oggettive, debbono mirare a valutare le 

competenze logico-argomentative e linguistico-espressive. Il numero delle verifiche sarà di due nel 

primo periodo e due nel secondo. 
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