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Titolo del modulo

Contenuti svolti
LEZ. 1 L’IMPRENDITORE E LE TIPOLOGIE DI IMPRESA










L’imprenditore e
l’azienda

LICEO ECONOMICO SOCIALE

La nozione giuridica di imprenditore
I caratteri dell’attività imprenditoriale
I criteri di classificazione
L’imprenditore agricolo
L’imprenditore commerciale
Il piccolo imprenditore
L’impresa artigiana
L’impresa familiare
L’impresa sociale

LEZ. 2 STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE E
RESPONSABILITA’ DI IMPRESA






L’acquisto della qualità di imprenditore commerciale
La capacità di esercitare un’impresa commerciale
Il regime di pubblicità: il Registro delle imprese
le scritture contabili
Responsabilità di impresa e Codice etico

LEZ. 3 I COLLABORATORI DELL’IMPRENDITORE





Le categorie di collaboratori
L’institore
Il procuratore
I commessi

LEZ. 4 L’AZIENDA E I SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRESA






Nozione ed elementi costitutivi dell’azienda
La clientela e l’avviamento
Il trasferimento dell’azienda e la successione nell’impresa
La successione nei contratti e nei rapporti di lavoro dell’azienda ceduta
La disciplina della concorrenza
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i segni distintivi dell’impresa: ditta, insegna e marchio

Educazione civica

B

Titolo del modulo

Contenuti svolti
LEZ. 1 I PRINCIPI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLE
SOCIETA’






Il fenomeno dell’impresa collettiva
Il contratto di società ed i suoi requisiti
Società lucrative e mutualistiche
Società commerciali e non commerciali
Società di persone e società di capitali

LEZ. 2 LE SOCIETA’ DI PERSONE









Le società

Caratteri e tipi di società di persone
La società semplice
Rapporti tra soci
Rapporti tra soci e terzi estranei alla società
Lo scioglimento del singolo rapporto sociale
Lo scioglimento della società semplice
La società in nome collettivo
La società in accomandita semplice

LEZ. 3 LA SOCIETA’ PER AZIONI








Tipi e caratteri delle società di capitali
La società per azioni: nozione e costituzione
Il socio: diritti e doveri
Gli organi della Spa
Le azioni e la gestione del capitale
La distribuzione degli utili
Lo scioglimento della società per azioni

LEZ. 4 LE ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI





E

Titolo del modulo

Il reddito nazionale

La società a responsabilità limitata: costituzione e partecipazione sociale
I soci
Gli organi della Srl
La società in accomandita per azioni

Contenuti svolti
LEZ. 1 LA MISURAZIONE DEL REDDITO NAZIONALE: LA
CONTABILITA’ NAZIONALE






La contabilità nazionale
Il prodotto nazionale ed il reddito nazionale
Varie misure del reddito nazionale
La domanda aggregata
La distribuzione del reddito nazionale
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Titolo del modulo

Contenuti svolti
LEZ. 1 LA MONETA





Le origini della moneta
Le funzioni della moneta
Vari tipi di moneta
La liquidità e il moltiplicatore dei depositi

LEZ. 2 LE BANCHE (ripasso)

La moneta, le
banche, il mercato
monetario e il
mercato finanziario








LEZ. 3 ILMERCATO MONETARIO E IL MERCATO FINANZIARIO











G

Titolo del modulo

La dinamica del
sistema economico

Il credito e le banche
La nascita della banca
L’evoluzione del sistema bancario italiano
Le funzioni della banca moderna
Gli organi preposti al controllo del sistema creditizio italiano
Il Sistema Europeo delle Banche Centrali e la Banca Centrale Europea

Il mercato dei capitali
Il mercato monetario
Il mercato finanziario
Il mercato mobiliare: la Borsa e gli strumenti finanziari negoziati
I soggetti abilitati ad offrire i servizi di investimento
Chi acquista e chi vende in Borsa
Come si svolgono le negoziazioni di Borsa
I contratti di Borsa
Le quotazioni di borsa
Gli indici di borsa

Contenuti svolti
LEZ.1 IL CICLO ECONOMICO





Il ciclo economico e le sue fasi
Le ragioni del ciclo economico
Le teorie sui cicli economici
Gli stabilizzatori automatici del ciclo economico

LEZ. 3 L’INFLAZIONE







H

Titolo del modulo
L’indagine
storico-economica

Definizione e misura dell’inflazione
Gli effetti dell’inflazione
Le cause dell’inflazione
La relazione tra inflazione e disoccupazione
Le politiche anti-inflazionistiche
La spiegazione keynesiana e monetarista dell’inflazione

Contenuti svolti
LEZ. 1 LE PRINCIPALI SCUOLE DI PENSIERO ECONOMICO





Il capitalismo commerciale
La Rivoluzione industriale, l’economia classica e il trionfo del liberismo
Il socialismo utopistico
Il socialismo scientifico e l’economia marxiana
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I neoclassici
La teoria keynesiana
I post-keynesiani
I monetaristi

STRUMENTI/SUSSIDI DIDATTICI
Libro di testo: Redazioni Simone per la Scuola “I fondamenti di diritto ed economia 2” – Simone per la scuola
Schede approfondimenti/integrazioni dei contenuti, casi di attualità, schematizzazioni, video didattici,
videoconferenza, file ppt, piattaforma didattica digitale Moodle, Costituzione e altre fonti normative.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

ATTIVITA’ DI RECUPERO

Scritte: strutturate, semistrutturate
e domande aperte.
Risoluzione di casi.
Semplici esemplificazioni
matematiche per economia.
Orali: prove aperte con
interrogazioni e colloqui finalizzati
a verificare la corretta acquisizione
dei contenuti, l’uso del linguaggio
specifico, la capacità di cogliere
i collegamenti disciplinari e
interdisciplinari.

Ogni verifica è stata
preceduta dalla ripresa sistematica
degli argomenti ad essa
propedeutici e da una lezione
preliminare dedicata a chiarimenti e
una successiva finalizzata alla
correzione degli errori effettuati.
I recuperi delle carenze formative
sono stati organizzati in itinere
secondo tempi e modalità previsti
dalla normativa vigente e dagli
organi collegiali della scuola.

NOTE
Durante l’anno scolastico gli studenti
sono stati coinvolti in attività di
coppia/gruppo.

Bollate, _______________
Docente Clara Pizzo
____________________

Gli Studenti
________________________
_________________________
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